
 

 

 

8° CONCORSO ENOLOGICO “FASCETTA D’ORO” 
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 

 
Compilare una domanda di partecipazione per ogni vino presentato da far pervenire, unitamente ai campioni presentati 

 

Il sottoscritto........................................................................................nato a ………………...................................(......) 

il....................................residente a ….......................................................(....) Via......................................................... 

in qualità di responsabile dell'azienda............................................................................................................................. 

con sede in Via.....................................................................................................................................n°....................... 

CAP................................Città...............................................................................................................Prov.................... 

Tel............................................fax................................e-mail......................................................................................... 

Cod. Fiscale......................................................................................Partita iva.............................................................. 

Codice univoco fatt. elettronica………………………..…PEC…………………………………………..……………………. 

 
presa visione del regolamento del Concorso Enologico Nazionale denominato “Fascetta d’oro”  

che dichiara di accettare senza riserve 
CHIEDE 

di partecipare al Concorso Enologico medesimo con il seguente vino: 

 

Denominazione del vino completa................................................................................................................................. 

….................................................................................................................................................................................... 

Annata di produzione...........................Colore..................................Alcool........................ Zuccheri............................. 

 
Il campione sopra indicato è da iscrivere nella seguente categoria: 

 
SEZIONE VINI SPUMANTI - categorie: 

□ 1 – Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Brut  
□ 2– Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut nature sui lieviti  
□ 3 –Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Brut 
□ 4- Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Extra Dry  
□ 5 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Dry  
□ 6- Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive Extra Brut 
□ 7 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive Brut  
□ 8 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive Extra Dry  
□ 9 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Superiore Docg Rive Dry  
□ 10 - Valdobbiadene Superiore di Cartizze Docg  

 
SEZIONE VINI TRANQUILLI, FRIZZANTI E PASSITI - categorie: 

□ 11 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg Tranquillo  
□ 12 - Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg Frizzante   
□ 13 – Conegliano Valdobbiadene Prosecco Docg Frizzante rifermentazione in bottiglia 
□ 14 - Colli di Conegliano Docg Bianco Tranquillo  
□ 15 - Colli di Conegliano Docg Rosso Tranquillo  
□ 16 - Colli di Conegliano Docg Refrontolo Passito 
□ 17 - Colli di Conegliano Docg Torchiato di Fregona  
□ 18 - Colli Trevigiani IGT Verdiso Tranquillo  
□ 19 - Colli Trevigiani IGT Verdiso Frizzante  

 



 

 

 
 
 
 
 

Si allega alla presente domanda di partecipazione (art 6 del regolamento): 

• Tre etichette e retroetichette del vino presentato alla selezione 

• Certificato di analisi, rilasciato anche dal laboratorio di cantina, riportante almeno i seguenti parametri: Alcool %vol, 
Zuccheri gr/lt, Acidità totale gr/lt, pH, acidità volatile gr/lt, anidride solforosa libera mg/lt, anidride solforosa totale 
mg/lt. 

• Per i vini a denominazione di origine: certificato di idoneità attestante l'origine del vino rilasciato dalla struttura di 
controllo secondo le vigenti normative 

• Verbale di prelievo 

• Per i vini biologici e/o biodinamici attestato di assoggettamento al metodo di agricoltura biologica e relativo codice 
rilasciato dall'organismo di controllo 

• N° 12 bottiglie di vino presentato alla selezione, completamente confezionate ed etichettate scrivendo sulla scatola: 
Campione non commercializzabile inviato per il Concorso Enologico Fascetta d’oro”, con allegata tutta la 
documentazione in originale. 

• Ricevuta del pagamento della quota di iscrizione, per la sezione Spumanti di € 91,50 (iva compresa) per il primo vino 
presentato e € 73,20 (iva compresa) per ogni vino successivo; € 73,20 per la sez. Tranquilli, Frizzanti e Passiti (€ 48,80 
per il Torchiato) sempre iva compresa. Bonifico bancario intestato a Comitato Provinciale Unpli - Banca Credito Coop. 
Prealpi San Biagio, fil. Follina - IBAN: IT 34S 08904 61680 000000 033899 

• Fotocopia del documento di identità 
 

Si impegna ad inviare quanto sopra 
nei giorni lunedì 30 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 17.30 - martedì 31 maggio 2022 dalle ore 10.00 alle ore 17.30 
a SAN PIETRO DI BARBOZZA presso la sede della Mostra della Mostra del Cartizze e Valdobbiadene Docg) – Via Chiesa, 2 

 
 

DICHIARAZIONE AI SENSI DEL D.P.R. 445/2000 ART. 46 
 

Il sottoscritto ........................................................... nato a ...................................(........) il ................................. e residente a 

.........................................(........) via .....................................n. ...... in qualità di responsabile/legale rappresentante dell’Azienda 

........................................................................................................................................... 

Codice Fiscale/ Partita IVA ............................................................... con sede in ..................................................(.....) 

Via...................................................n°........, per quanto disposto dall’art. 46 del T.U. della normativa sulla documentazione 

amministrativa di cui al D.P.R. n. 445/2000 consapevole delle sanzioni previste dall’art. 76 e della decadenza dei benefici 

prevista dall’art. 75 del medesimo T.U. in caso di dichiarazioni false o mendaci, sotto la propria personale responsabilità 

DICHIARA 

di non aver subito condanne passate in giudicato per frodi o sofisticazioni. 

 

 
 
Data ..............................                                                       Timbro e Firma .................................... 


