MODULO DI ADESIONE
VIGNAIOLI CONTRARI
Si prega di compilare il modulo in ogni sua parte, da inoltrare all’indirizzo info@vignaiolicontrari.it
Az.agricola (Ragione sociale per esteso)

NOME E COGNOME VIGNAIOLO ______________________________

Chiedo di partecipare alla 5°edizione della Manifestazione VIGNAIOLI CONTRARI che si svolgerà per
il terzo anno consecutivo all’interno delle antiche sale della Rocca Rangoni a Spilamberto – MO con
il seguente programma:
“ANTEPRIMA” SABATO 9 maggio 2020, con i Laboratori e la Cena Slow in Corte
“MOSTRA MERCATO” DOMENICA 10 MAGGIO 2020 Incontri e degustazioni di Vini artigianali dalle
10.30 alle 19.30 con la possibilità di vendere i prodotti al proprio banco di assaggio.
I Vignaioli Contrari sono coloro che fanno comprendere il territorio di appartenenza e raccontano la
loro storia mediante i vini che producono, con metodi artigianali e autentici, con il rispetto e la
sostenibilità della terra. Ma soprattutto sono Contrari all’omologazione del territorio e delle sue
unicità. Per queste motivazioni è preferibile portare in degustazione vini prodotti da Vitigni
autoctoni.
Il giorno 9 maggio “ANTEPRIMA VIGNAIOLI CONTRARI” ci saranno due appuntamenti di
approfondimento, i Laboratori - degustazione vini che ormai ci contraddistinguono:
"A tavola col Produttore – Roulette de Vin”, 4 tavoli 4 Vignaioli 4 Terroir 4 Storie da raccontare.
Laboratori su prenotazione (posti limitati al raggiungimento di 24 persone).
Verranno pertanto selezionati 4 vignaioli per ogni laboratorio, anticipandovi che i temi dei laboratori
di questa edizione sono ancora in via di definizione:
•
•

Vini da terre estreme / vini da vitigni resistenti
Vini affinati in Anfora /vini bianchi macerati

Quest’ultimi che saranno ospitati nella cena Slow a tema, che si svolgerà sotto di una tensostruttura
(anche in caso di maltempo), nella corte della Rocca Rangoni
La quota di partecipazione è di 100,00 € iva compresa ad azienda, sarà da corrispondere previo
bonifico bancario (nella pagina seguente troverete i dati per l’intestazione del bonifico) e servirà a
sostenere le spese la gestione dei vini, logistica varia (tavoli, attrezzature, ghiaccio, frigo, ecc.), servizi
in sala con Sommelier, allestimento banchetti e tutto quanto non elencato sopra.
La quota comprende due buoni ristoro per l’osteria Slow Food, che sarà attiva nella corte della Rocca
Rangoni.

Selezionare con una crocetta quanto di seguito richiesto:
□ Adesione per la domenica 10 Maggio;
□ Disponibile a partecipare come vignaiolo protagonista dei laboratori di sabato 9 Maggio;
□ Adesione per la cena a tema del sabato sera 9 maggio alle ore 20,30 al prezzo speciale di € 25,00
RACCOMANDAZIONI E IMPORTANTI PRECISAZIONI
□ L’ORGANIZZAZIONE RICHIEDE LA VOSTRA PERSONALE PRESENZA PER LA GESTIONE DIRETTA DEL
BANCO D’ASSAGGIO
□ SARA’ POSSIBILE EFFETTUARE VENDITA DIRETTA AL PUBBLICO DELLE BOTTIGLIE E A TAL
PROPOSITO DICHIARA CHE LA GESTIONE FISCALE SARÀ SVOLTA IN AUTONOMIA.
□ RISPETTERÀ IL DIVIETO DI VENDITA E DI SOMMINISTRAZIONE DI ALCOLICI A MINORENNI, ANCHE
SE ACCOMPAGNATI.
□ ALLEGO ALLA PRESENTE: QUALCHE FOTO RAPPRESENTATIVA DELL’AZIENDA IN FORMATO JPG O
PDF.
□ NECESSITO DI FATTURA (IN TAL CASO ALLEGO CODICE FISCALE E PARTITA IVA)
Spazio note e comunicazioni – indicare le tipologie dei vini da spedire almeno 2 settimane prima l’inizio della
manifestazione
-

Dati per il bonifico d’iscrizione: Conto intestato a Slow Food condotta Vignola e Valle del Panaro

IBAN IT88W0538767075000002026164 BANCAPOPOLARE SEDE DI VIGNOLA VIALE MAZZINI
CAUSALE: PARTECIPAZIONE V EDIZIONE VIGNAIOLI CONTRARI 9-10 MAGGIO 2020
INFORMATIVA PER TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI RACCOLTI PRESSO L’INTERESSATO
In relazione a quanto previsto dal Reg. UE 2016/679 (Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali) con la presente
comunichiamo le dovute informazioni in ordine al trattamento dei dati personali forniti dall’interessato.
TITOLARE DEL TRATTAMENTO
Ai sensi degli artt. 4 e 24 del Reg. UE 2016/679 il titolare del trattamento è l’Associazione SLOW FOOD VIGNOLA E VALLE DEL PANARO, Via
Don Pellegrini 3, 41058 Vignola (MO).

TIMBRO E FIRMA DEL VIGNAIOLO
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