
Modulo di adesione
“ Il Conero nel Calice”

19 - 20 Maggio 2018
TIPICITÀ IN BLU

Premesso  che,  nell’ambito  di  Tipicità  in  blu  2018,  in  programma ad  Ancona,  nei  giorni  19  e  20  Maggio  
l’Associazione Culturale “marchigianamente” gestirà un’apposita area dedicata alla degustazione guidata dei vini 
del Conero presso la Mole Vanvitelliana e, contemporaneamente, presso Il  Blu Village verranno  somministrati 
vini delle aziende partecipanti in abbinamento a piatti di pesce cucinati dal consorzio Baia di Portonovo,

  
Il sottoscritto ________________________________________________________Legale Rappresentante 

della __________________________________________________________________________________

con sede in ______________________________ Via ___________________________________________

CAP__________________   PROV _____      Codice fiscale/Partita IVA _____________________________

Telefono _________________________    E-mail  ______________________________________________

con la presente conferma la volontà di  partecipare, con propria presenza diretta, all’iniziativa “Il  Conero nel  
Calice”, impegnandosi a consegnare entro il 19 maggio ore 10 nel luogo dell’evento i seguenti vini ( prodotti  
esclusivamente nel territorio del Conero - indicare almeno un Rosso Conero):

Nome del vino ____________________________________________n. 6/12 bottiglie degustazione Mole

Nome del vino ___________________________________________  n. 6/12 bottiglie degustazione Mole

Nome del vino ____________________________________________n. 6/12 bottiglie degustazione Mole

Nome del vino ____________________________________________n. 6/12 bottiglie degustazione Mole

Per le aziende selezionate ed invitate non è prevista alcuna quota di iscrizione. Al termine della manifestazione le  
aziende partecipanti  riceveranno un rimborso di  0.30 € per  ogni  degustazione servita.  Ai  degustatori  verrà  
consegnato  Kit  di  degustazione  con  calice  tasca  e  bollini  degustazione  direttamente  dal  personale  di  
marchigianamente che sarà presente negli stand durante l’evento.

FACOLTATIVO: 

Confermo inoltre di dare disponibilità nei 2 gg della manifestazione a vendere i seguenti vini bianchi per il tramite  
dell’ Associazione marchigianamente che  gestirà la logistica del relativo stand nel Blu Village 

Nome del vino (bianco)______________________n. 18/24 bottiglie Blu village prezzo realizzo € 5,00 iva inc.

Nome del vino (bianco)______________________n. 18/24 bottiglie Blu village prezzo realizzo € 5,00 iva inc.

Data_________________________                                   Firma___________________________

Informativa essenziale ai sensi del Dlgs nr 196/2003 “Codice della Privacy” art 13. I dati da Lei forniti vengono essere utilizzati dall’Ass Culturale “marchigianamente” con sede in Contrada  
Abbadia di Fiastra, 62010 Urbisaglia (MC) titolare del trattamento, per fini amministrativi e statistici pubblicati in formato stampato, elettronico nel catalogo della manifestazione. 

Consenso per attività promozionali anche mediante strumenti telematici ai sensi del Dlgs nr 196/2003 “Codice della Privacy” art 23 il sottoscritto acconsente che i dati personali forniti  
vengano utilizzati dall’Ass Culturale “marchigianamente” per finalità informative, marketing, pubblicità e rilevazione del grado di soddisfazione dei partecipanti all’evento compreso l’invio di  
materiale illustrativo relativo alla fiera in oggetto. I dati potranno essere inviati anche ai mass media.

      Si, do il consenso

Data_________________________                                 Firma___________________________


