All. A1)

Oggetto:

Al Comune di
Montespertoli
Piazza del Popolo 1
50025 MONTESPERTOLI

Domanda partecipazione alla 63a MOSTRA DEL CHIANTI.
(26 GIUGNO – 4 LUGLIO 2021)

Ragione Sociale ………………………………………………………………………………….
Via………………………………………………………………………………………………….
N. ………………….Cap…………… Località………………………………………………….
Prov………..………… Tel ………………………. ……………………………………………..
e-mail ……………………………………………………………………………………………...
Codice Fiscale…………………………………………………………………………………….
Part. Iva..…………………………………………………………………………………………..
N.B. I dati anagrafici sopra riportati sono validi per la promozione dell'Azienda.
Nome del Titolare ………………………………………………………………………………..
Nome del legale rappresentante …………………………………………………………….....
Tel. …………………………..e-mail……………………………………………………………..
PRESA VISIONE
del disciplinare relativo alla partecipazione alla 63ª MOSTRA DEL CHIANTI
CHIEDE
di partecipare alla suddetta manifestazione attenendosi a quanto segue:
1) Per l’Azienda che partecipa direttamente alla 63 a Mostra del Chianti, allegare quanto
segue:
- breve descrizione di presentazione dell'Azienda (non oltre 1500 battute spazi inclusi);
- il logo dell’Azienda;
- n. 3 immagini rappresentative dell'Azienda,

- n. 5 schede delle etichette con cui si intende partecipare alla mostra, indicando per
ciascuna:
- denominazione;
- vitigno utilizzato;
- percentuale alcool;
- indicazioni su vinificazione e affinamento
- prezzo;
- le fasce di prezzo delle etichette considerato che un’etichetta sarà il ‘Vino della Festa’ e
dovrà essere venduto al prezzo di euro 6,00.
Le etichette con cui si intende partecipare alla 63 a Mostra del Chianti, devono rispecchiare
quanto indicato nell’art. 9 del Disciplinare di partecipazione.
2) Per l’Azienda che NON partecipa con presenza diretta alla 63 a Mostra del Chianti,
allegare quanto segue:
- breve descrizione di presentazione dell'Azienda (non oltre 1500 battute spazi inclusi);
- il logo dell’Azienda;
- n. 3 immagini rappresentative dell'Azienda,
- n. 3 schede delle etichette con cui si intende partecipare alla mostra, indicando per
ciascuna:
- denominazione;
- vitigno utilizzato;
- percentuale alcool;
- indicazioni su vinificazione e affinamento
- prezzo;
- le fasce di prezzo delle etichette considerato che un’etichetta sarà il ‘Vino della Festa’ e
dovrà essere venduto al prezzo di euro 6,00.
Le etichette con cui si intende partecipare alla 63 a Mostra del Chianti, devono rispecchiare
quanto indicato nell’art. 9 del Disciplinare di partecipazione.
3) L’Azienda parteciperà alla 63ª Mostra del Chianti con presenza diretta garantendo la
propria presenza nei seguenti giorni:
- 5 Giorni
- 9 Giorni
4) Indicare se l’Azienda parteciperà all’iniziativa ‘Etichette d’artista’ secondo quanto
indicato nell’art. 12 del Disciplinare di partecipazione:
SI
NO
5) L’Azienda è interessata ad un progetto di collaborazione con l’Istituto Enriques di
Castelfiorentino:
SI
NO

6) Le Aziende che NON partecipano con presenza diretta alla 63ª Mostra del Chianti
dovranno concordare con l’appaltatore la modalità, le tempistica e quantità di bottiglie da
consegnare per la Mostra del Chianti secondo quanto indicato nell’art. 14 del Disciplinare
di partecipazione.
L'invio della domanda dovrà avvenire entro LUNEDì 15 MARZO 2021 tramite pec
all'indirizzo: comune.montespertoli@postacert.toscana.it o inviata alla seguente posta
elettronica: urp@comune.montespertoli.fi.it .
Scaduto il termine entro cui presentare le domande sarà stilata una graduatoria in base
all’ordine di arrivo al protocollo.
Montespertoli, lì

L’Azienda

