Alessandria, 1 marzo 2012
Prot. n. 90

Alle aziende interessate
LORO SEDI

Oggetto: 38° Concorso Enologico della provincia di Alessandria "Premio Marengo DOC” –
edizione 2012.
ASPERIA, Azienda Speciale della Camera di Commercio di Alessandria, in collaborazione con la Regione
Piemonte e la Provincia di Alessandria, organizza il 38° Concorso Enologico "Premio Marengo DOC". Sono
ammessi al Concorso tutti i vini a Denominazione di Origine Controllata (DOC), a Denominazione di Origine
Controllata e Garantita (DOCG) prodotti con uve della provincia di Alessandria. Possono partecipare al
Concorso le aziende produttrici di vino. La partecipazione al Concorso è gratuita.
Le domande di partecipazione devono essere presentate entro il 30 marzo 2012 ad Asperia, compilando il
modulo allegato in modo chiaro e leggibile. La trasmissione potrà avvenire:
via mail all’indirizzo asperia@al.camcom.it;
via fax al n. 0131/313250;
per posta, per corriere o con consegna a mano all’indirizzo riportato in calce.
Sono da allegare alla domanda di partecipazione, a pena di esclusione dal Concorso:
mezza pagina di storia dell’azienda;
una foto che raffiguri l’azienda e i proprietari;
una etichetta per ogni vino che si presenta al Concorso.
La suddetta documentazione è da inviare, solo su file, a asperia@al.camcom.it lo stesso giorno di
presentazione della domanda.
I campioni, costituiti da 6 bottiglie per ogni vino partecipante, dovranno essere prelevati direttamente da un
responsabile dell’azienda e fatti pervenire, unitamente al relativo verbale di prelievo, ad Asperia entro
il 20 aprile 2012 all’indirizzo riportato in calce.
In caso di impossibilità al prelievo diretto, contattare Asperia che provvederà a far prelevare i campioni da
un proprio incaricato (referenti: Anna Zampini Tel. 0131/313265 – Massimo Pasquariello Tel. 0131/313220,
asperia@al.camcom.it).
A carico dei partecipanti non vi è alcun onere, salvo il fatto che i vincitori dovranno fornire gratuitamente ad
Asperia 24 bottiglie di ogni campione premiato. Tali bottiglie dovranno essere inviate entro trenta giorni
dalla conclusione del Concorso, con allegato documento di cessione in omaggio.
Fa fede il Regolamento allegato, al quale si rimanda per ogni precisazione.
E’ gradita l’occasione per inviare distinti saluti.
IL DIRETTORE
(Dott. Severino Bruno FARA)

Allegati: Regolamento del Concorso
Domanda di partecipazione
Verbale di prelievo diretto
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