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Coordinatore

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE PER LE AZIENDE

Allegato A

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del Concorso.

Allegare copia del BONIFICO BANCARIO a favore di:
Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca
Banca d’appoggio: BPER Banca, Filiale di Albano Sant’Alessandro
IBAN: IT75G0538752470000042473213
SWIFT: BPMOIT22XXX

Data                                                                                                      Firma del responsabile dell’azienda

Il sottoscritto

Legale rappresentante dell’AZIENDA

INDIRIZZO

CAP COMUNE

PROVINCIA

TEL.

FAX

E-MAIL e SITO INTERNET

Partita IVA

da inviare entro il 30 Aprile 2022, integralmente compilata,
per fax al n. +39 035 951592, per e-mail a info@stradadelvalcalepio.com e info@serendipitywines.it

o per posta a Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca,
via Bergamo, 10 – 24060 San Paolo D’Argon (BG)

Richiede di partecipare al 2° Concorso Internazionale “SERENDIPITY WINES” con n. _____ 
vini, come da allegato B scheda vino in concorso, per Euro 90,00 a campione.

24060 S. Paolo d’Argon (BG) - Italy - Via Bergamo, 10 - Tel. +39 035.953957 - Fax +39 035.951592 - info@serendipitywines.it  - www.serendipitywines.it

dal 26 al 28 Maggio 2022 - BERGAMO
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Allegato B

CATEGORIA IN CONCORSO (barrare la casella d’interesse)

SCHEDA VINO IN CONCORSO

Nome del vino

DOP - D.O.C. (riportare la denominazione)

DOP - D.O.C.G. (riportare la denominazione)

IGP - I.G.T. (riportare l’indicazione)

Vitigno (%)

Altre designazioni (riportare)

Anno di produzione Alcol da etichetta

N° lotto N° bottiglie del lotto

da inviare PER OGNI PARTITA IN CONCORSO entro il 30 Aprile 2022, integralmente
compilata, per fax al n. +39 035 951592, per e-mail a info@stradadelvalcalepio.com e 

info@serendipitywines.it o per posta a Strada del Vino Valcalepio e dei Sapori della Bergamasca, 
via Bergamo, 10 – 24060 San Paolo D’Argon (BG).

     Vini passiti rossi secchi tranquilli a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i 
vini di origine comunitaria, ed ad Indicazione Geografica (IG) per i vini provenienti dai paesi terzi se previste;

     Vini passiti bianchi secchi tranquilli a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) 
per i vini di origine comunitaria, ed ad Indicazione Geografica (IG) per i vini provenienti dai paesi terzi se previste;

     Vini passiti rossi dolci tranquilli a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i 
vini di origine comunitaria, ed ad Indicazione Geografica (IG) per i vini provenienti dai paesi terzi se previste;

     Vini passiti bianchi dolci tranquilli a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) 
per i vini di origine comunitaria, ed ad Indicazione Geografica (IG) per i vini provenienti dai paesi terzi se previste;

     Vini liquorosi e fortificati a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i vini di 
origine comunitaria, ed ad Indicazione Geografica (IG) per i vini provenienti dai paesi terzi se previste;

     Vini aromatizzati a Denominazione di Origine Protetta (DOP) ed ad Indicazione Geografica Protetta (IGP) per i vini di origine 
comunitaria, ed ad Indicazione Geografica (IG) per i vini provenienti dai paesi terzi se previste.

Data                                                                                                      Firma del responsabile dell’azienda

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e di accettare integralmente il regolamento del 2° Concorso 
Internazionale “SERENDIPITY WINES”.
Il sottoscritto autorizza la pubblicazione dei risultati del Concorso e dei dati relativi alla propria azienda sul sito.
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