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the drinks business è lieta di annunciare il
lancio del suo nuovo concorso:

The Prosecco Masters
Poiché la richiesta di Prosecco sta raggiungendo nuovi picchi, the drinks business ha deciso di lanciare
“The Prosecco Masters” per identificare le migliori marche sul mercato.
Le varie categorie sono:
Glera Sparkling
DOC Prosecco
DOCG Prosecco
DOCG Prosecco Cartizze
La commissione giudicante sarà composta da Masters of Wine, Master Sommeliers e acquirenti
esperti. I vini saranno degustati in anonimato e la commissione premierà i vini migliori con medaglie
dal Bronzo all’Oro, insieme all’opportunità di essere nominati “Master” di vini di eccellenza.
I vini saranno degustati a seconda della tipologia e della categoria di prezzo.
I risultati saranno pubblicati online e sull’edizione di Aprile di the drinks business.

Per partecipare con il vostro vino a “The Prosecco Masters”, prego contattare
Chloé Beral allo +44 (0) 207 803 2437, o via email all’indirizzo:
chloe@thedrinksbusiness.com

La scadenza per l’iscrizione è Mercoledì 26 Marzo 2014

THE PROSECCO MASTERS

I Vostri dati:
Nome e Cognome: .................................................................................................................................
Azienda: ...................................................................................................................................................
Indirizzo: ..................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................................
Telefono: ........................................................ Cellulare: .......................................................................
Email: .............................................................. Sito Web: .......................................................................
Categorie:
c Glera Sparkling c DOC Prosecco c DOCG Prosecco c DOCG Prosecco Cartizze
Prezzo stimato al dettaglio nel Regno Unito:
Al di sotto di c £10 c £10-£20 c £20-£30 c £30+
Colore: c Bianco

c Rosato

Dosaggio: ............ grammi per litro
I vini saranno degustati seguendo un ordine scelto accuratamente, a partire dai vini di corpo leggero,
fino ad arrivare a quelli di corpo pieno. Per assicurarvi che il vostro vino sia collocato nella posizione
corretta al fine di un giudizio ottimale, prego indicare quale delle seguenti descrizioni si adatta meglio al
vostro vino:
c Corpo leggero c Corpo pieno
Prego inserire il nome del vino come appare sull’etichetta:
....................................................................................................................................................................
Annata e denominazione:.....................................................................................................................
Prego includere il pagamento delle spese di amministrazione di £140.00 per ciascun vino iscritto al concorso.
Sarano versati £5 al Benevolent, la benefica del Drinks Industry
Numero totale di vini iscritti: ………… x £135 + VAT *20% £ .............. = Totale £ .....................
Numero di partita IVA: .........................................................................................................................
*IL REGOLAMENTO IVA NEL REGNO UNITO E’ CAMBIATO. Le aziende europee con un numero di partita IVA valido non devono
pagare l’IVA (=VAT) del Regno Unito. Le aziende al di fuori dell’Europa non sono tenute a pagare il VAT del Regno Unito e non sono tenute
a fornire il numero di partita IVA. Si noti che ciascun vino iscritto dà diritto al partecipante di essere giudicato solamente nella categoria
scelta, come dichiarato dal partecipante sul presente modulo di iscrizione.

Dati di pagamento:

Messrs C Hoare & Co
37 Fleet Street
London EC4P 4DQ
United Kingdom

BACS Transfer
Nome del conto: Union Press Ltd,
Numero di conto: 11095100
Sort Code: 15-99-00
IBAN: GB48 HOAB 1599 0011 0951 00
BIC/SWIFT: HOABGB2L

Assegno pagabile a “Union Press”
Carta di credito:.......................................................................................................................................
Numero di Carta di credito: .................................................................................................................
Data di scadenza.....................................................................................................................................
Numero di Emissione (solo per Switch):............................................................................................
Codice di sicurezza.................................................................................................................................
Prego inoltrare la ricevuta/fattura
I vini iscritti, pagate le imposte doganali, devono essere inviati a:
The Prosecco Masters, Union Press Ltd - Unit 122, 30 Great Guildford Street, London SE1 0HS
Tel: +44 207 803 2437
c Confermo che le imposte doganali saranno pagate prima dell’invio dei vini iscritti.
c Confermo che QUATTRO bottiglie di ciascun vino iscritto saranno consegnate entro il 26 Marzo 2014.

