AZIENDA SPECIALE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI ASTI PER LA
PROMOZIONE E PER LA REGOLAZIONE DEL MERCATO

Prot.n. 626 /24.3

Asti, 7 luglio 2015

Spett.le Ditta,
la Camera di Commercio di Asti organizzerà, anche quest’anno nell’ambito
della Douja d'Or, la Rassegna dedicata alle Barbere che si svolgerà ad Asti dall’11 al 20
settembre ed offrirà, oltre alle degustazioni della pregiata d.o.c. e d.o.c.g., una serie di
iniziative che avranno come palcoscenico la sede del “Salone Nazionale di Vini
Selezionati - Douja d’Or”: Palazzo dell’Enofila di Corso F. Cavallotti.
Sono ammesse alla Rassegna la Barbera d’Asti d.o.c. e d.o.c.g., la Barbera
d’Asti Superiore d.o.c. e d.o.c.g., la Barbera del Monferrato, la Barbera del Monferrato
Superiore, la Barbera d’Asti Superiore Nizza, la Barbera d’Asti Superiore Colli Astiani
e la Barbera d’Asti Superiore Tinella.
I produttori interessati dovranno far pervenire alla Segreteria di Presidenza
della Camera di Commercio – Palazzo Borello - Piazza Medici 8, 14100 ASTI - entro e
non oltre le ore 12.00 di mercoledì 22 luglio prossimo, per una verifica qualitativa, n.
2 bottiglie per tipologia di vino insieme all’allegato modulo di partecipazione (uno per
ogni campione presentato).
Tutti i vini appartenenti alle tipologie sopra indicate, già presentati al
43° Concorso Enologico - Douja d’Or, non devono più essere inviati poiché, in
funzione del punteggio ottenuto, verranno automaticamente inclusi nella
Rassegna.
A disposizione per ogni ulteriore chiarimento (Tel. 0141/535241),
ringraziamo per la collaborazione e porgiamo i più cordiali saluti.

IL PRESIDENTE
Mario Sacco
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DA CONSEGNARE ENTRO
IL 22 LUGLIO 2015

Spett.le Azienda Speciale della C.C.I.A.A.
Palazzo Borello - P.za Medici 8
14100 ASTI
Fax. 0141/535272
silvana.negro@at.camcom.it

RICHIESTA DI ADESIONE ALLA RASSEGNA DELLA BARBERA 2015
L’azienda________________________________________________________________________
Con sede in: CAP___________________Città __________________________________________
Via_____________________________________________________Tel._____________________
Fax____________________________e-mail:___________________________________________
chiede di essere ammessa alla Rassegna della Barbera con il seguente vino:


Barbera d’Asti ________________________________________________anno _______



Barbera d’Asti Superiore ________________________________________anno _______



Barbera d’Asti Superiore Colli Astiani ______________________________anno________



Barbera d’Asti Superiore Nizza____________________________________anno________



Barbera d’Asti Superiore Tinella___________________________________anno________



Barbera del Monferrato__________________________________________anno________



Barbera del Monferrato Superiore__________________________________anno________

Prende atto che il vino in argomento verrà sottoposto alla valutazione da parte di una commissione
di esperti nominata dalla C.C.I.A.A. la quale selezionerà inappellabilmente i prodotti di eccellenza.
Si impegna a consentire l’accesso in azienda di un incaricato dell’Azienda Speciale della C.C.I.A.A.
per le opportune verifiche nel caso in cui il vino sia ammesso alla Rassegna.
Si impegna inoltre a consegnare all’Azienda Speciale della Camera di Commercio di Asti, a titolo
gratuito, n° 12 bottiglie di ciascun vino ammesso alla Rassegna.
Allega alla presente n° 2 bottiglie per ciascun tipo di vino presentato.

Data ___________________

_____________________________
Firma

ATTENZIONE: ad ogni vino presentato deve corrispondere una richiesta di adesione.

