N. prot.: 17868/11.9
Uff. Promozione Italia
Rif. :
Allegati: 1

BO/pp

Verona, 5 giugno 2014
Spettabile Impresa
AZ. AGR. RUBINELLI VAJOL
info@rubinellivajol.it

OGGETTO: Cerimonia di Premiazione Concorso Enologico “Verona Wine Top 2014”
Spett.le impresa,
ho il piacere di comunicare che il vino


RECIOTO DELLA VALPOLICELLA DOCG CLASSICO 2011

è risultato vincitore del Concorso Enologico “Verona Wine Top 2014”.
Vi invito pertanto a partecipare alla
Cerimonia di Premiazione Concorso Enologico “Verona Wine Top 2013”
Mercoledì 25 giugno 2014 alle ore 17.30
Villa Arvedi ‐ Grezzana (VR)
durante la quale verranno consegnati i diplomi dei vini vincitori.
Vi preghiamo di confermare quanto prima la partecipazione alla cerimonia e di inviare una mail a
winetop@vr.camcom.it con l’indicazione del nome della persona che ritirerà il diploma e il ruolo
ricoperto all’interno dell’impresa.
Per la cerimonia e per tutte le iniziative promozionali che verranno messe in atto fino alla prossima
edizione di “Verona Wine Top”, vi preghiamo di prendere visione del Vademecum allegato e di
provvedere agli adempimenti indicati.
Per ulteriori informazioni potete contattare l’ufficio Organizzazione Eventi, tel. 045 8085 852/858/726, e‐
mail winetop@vr.camcom.it.
Complimentandomi per il riconoscimento ottenuto e confidando nella vostra partecipazione, saluto
cordialmente.
IL DIRIGENTE AREA AFFARI ECONOMICI
(dr. Riccardo Borghero)

VADEMECUM
Per la cerimonia di premiazione, dove saranno offerti in degustazione i vini vincitori del concorso “Verona
Wine Top 2014”, e per tutte le iniziative promozionali che verranno messe in atto fino alla prossima
edizione di “Verona Wine Top”, vi preghiamo di
consegnare presso la Borsa Merci della Camera di Commercio ‐ Viale del Lavoro 8 ‐ Verona nei giorni di
mercoledì 11 e martedì 17 giugno dalle ore 9.00 alle ore 11.30

n. 12 bottiglie per ogni vino vincitore,
(in caso di difficoltà, vi chiediamo gentilmente di prendere contatti con l’ufficio Organizzazione Eventi tel.
045 8085 852 – 858 ‐ 726 winetop@vr.camcom.it)
Dopo la cerimonia di premiazione potrete richiedere alla Camera di Commercio il materiale riguardante i
vostri vini premiati e la vostra impresa (diplomi in formato elettronico, foto bottiglie, foto premiazione,
immagini del concorso e schede di valutazione) da utilizzare per i vostri fini promozionali.
Tutto il suddetto materiale verrà fornito a titolo gratuito.
Stiamo già lavorando alla realizzazione della Guida “Verona Wine Top 2014”. Vi contatteremo nelle
prossime settimane per eventuali richieste di immagini.
Rilascio bollini (ex art 20 Regolamento del Concorso):
Su richiesta delle imprese, la Camera di Commercio rilascia un numero di bollini da applicare sulle
bottiglie del vino premiato riportanti la dicitura “Verona Wine Top 2014” corrispondente al quantitativo
di bottiglie del vino vincitore del Concorso dichiarato nel verbale di prelievo e nei limiti previsti dal
quantitativo di vino accertato prima del Concorso. Per ricevere i bollini è necessario inviare una richiesta
scritta via fax 045 80.85.861 o via e‐mail a winetop@vr.camcom.it [nell’oggetto scrivere: richiesta bollini]
entro lunedì 30 giugno 2014 con l’indicazione del quantitativo richiesto.
I costi di stampa dei bollini sono a carico dell’impresa richiedente. Ai richiedenti verranno fornite
indicazioni sulle modalità di pagamento.
Si precisa che n. 50 bollini saranno forniti gratuitamente e verranno consegnati in occasione della
cerimonia di premiazione.
Dettaglio costi per ordinativi bollini (prezzi al netto di IVA)
€ 0,12/bollino
· per ordini fino a 500 bollini
€ 0,11/bollino
· per ordini da 501 a 1.000 bollini
€ 0,061/bollino
· per ordini da 1001 a 5.000 bollini
€
0,015/bollino
· per ordini superiori a 5.000 bollini
Per ogni chiarimento o ulteriore informazione potrete contattare l’ufficio Organizzazione Eventi tel. 045
8085 852 ‐ 858 ‐ 726, e‐mail winetop@vr.camcom.it.

