
Dossier Cliente
Indispensabile per la fatturazione 
Disponibile sul sito web: 
www.cmsauvignon.com

Spazio riservato all’organizzazione

Nome del detentore della carta: ................................................................................................................................................................................

Data:..........................................................................................  Firma: .....................................................................................................

Numero di carta di credito:

Data di scadenza:

Azienda:.....................................................................................................................

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

Indirizzo: .........................................................................................................................................................................................

Città: ......................................................................... Codice Postale: ..........................................................................................

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

Web ................................................................................... E-mail: ...............................................................................................

Nome de responsabile: ...................................................................................................................................................................

Soggetto a IVA Si	  No 

Partita IVA N°: ............................................................................................................. (obbligatorio)

1. ...............................................................................................................................................................................................

2. ...............................................................................................................................................................................................

3. ..............................................................................................................................................................................................

4. ..............................................................................................................................................................................................

5. ..............................................................................................................................................................................................

6. ..............................................................................................................................................................................................

7. ..............................................................................................................................................................................................

8. ..............................................................................................................................................................................................

Modalità di pagamento

Indirizzo di spedizione dei campioni e dossier d’iscrizione, dal 7 gennaio 2019 al 8 febbraio 2019: 
Vinopres CMS – Rue de Mérode 60, 1060 Bruxelles, Belgio

Numero di prodotti .....… x .........€   € IVA incl.  =  ............... € IVA incl.

DE     ............. /........... / 2019

CH  CC  V  C 

F R

Io sottoscritto, Signor, Signora, .............................................................................. agente a mio nome e conto/ in qualità di 
rappresentante della suddetta azienda, riconosco di aver preso visione del regolamento del Concours Mondial du Sauvignon 
2019 e di accettarlo senza riserve.

Effettuo un bonifico sul conto CCP Banque de la Poste 
BE  87-00012552-7494 (IBAN), BP0TBEB1 (BIC)  per l’importo di 

Vi autorizzo a prelevare sul mio conto  	VISA 	EUROCARD 	AMERICAN EXPRESS la somma di:




€
€

N° D.C.

L’azienda sarà rappresentata al Salone Prowein di Dusseldorf :

  Sì : Espositore   Sì : Visitatore   No   Non definito



Modulo d’iscrizione
Un modulo per ogni prodotto
Disponibile sul sito web: www.cmsauvignon.com

Marca commerciale completa :
(Nome del vino e/o della cuvée, come indicato sull’etichetta)

Annata 

Paese        Regione 

Denominazione

Vitigno principale e %  :   Vitigno secondario e % :

Prodotto

Si accetta la fotocopia del presente modulo

Coordiante dell’operatore responsabile del prodotto che sarà menzionato nel Palmarès

	Produttore 	Negoziante/Responsabile invecchiamento vini 	Distributore

 Identiche alle coordinate indicate nel   Società diversa ................................................................................................... ...........................................

 DOSSIER CLIENTE  Nome del responsabile ...........................................................................................................................................

Indirizzo .................................................................................... Codice postale ........................... Città ......................................................................................

Paese ............................................................... Telefono .................................................................. Fax .....................................................................................

E-mail ................................................................................................................ Sito web ............................................................................................................

Composizione chimica: In allegato: certificato di 
analisi del prodotto stabilito da un laboratorio competente, 
conformemente alleleggi vigenti nel Paese.

Tasso di alcool contenuto (% alc. vol)

Zuccheri residui  (g/l)

Tipo di 
etichettatura

	Etichetta adesiva

	Etichetta incollata

	Serigrafia

	Altro

Tipo di tappatura

	Tappo di sughero tradizionale

	Tappo a base di sughero

	Tappo sintetico

	Capsula a vite

	Altro

Prezzo Ex Works (EXW) - Prezzo del prodotto imballato in partenza dalla proprietà (escluso pratiche amministrative legate alle dogane, esentasse e trasporto escluso)

Circuiti di commercializzazione dei vini presentati

	Vendita diretta presso la proprietà

	Vendita tramite internet

	Vendita in grande distribuzione

	Vendita via un circuito di distributori

	Altro

Principali mercati per l’export (ex. Belgio, Regno-Unito, Cina,...) : 

	Inferiore a € 5

	Tra € 5 a € 8.50

	Tra € 8.50 a € 12.50 

	Tra € 12.50 a € 20.00

	Tra € 20.00 a € 35.00

	Tra € 35.00 a € 50.00

	Tra € 50.00 a € 70.00

	Superiore a € 70.00

	Bottiglie	

	Litri

Quantità commercializzabile in stock

Caratteristiche del prodotto

Tipo di prodotto  Categorie*

 Sì 	No 	ParzialmenteVino barricato

 Secco (<5g)  	Abboccato 	Dolce  (>40g)Dosage

 Sì 	No 	Conversione in corsoVino Bio

 Sì 	No 	Conversione in corsoVino Biodinamico

	1. Sauvignon secco non barricato

	2. Sauvignon secco barricato 
(parzialmente o totalmente)

	3. Sauvignon abboccato o dolce 
(contentente >5g/l di zucchero residuo) 
non barricato

	4. Sauvignon abboccato o dolce 
(contentente >5g/l di zucchero residuo) 
barricato (parzialmente o totalmente)

 5. Assemblaggio secco non barricato a base 
di Sauvignon 

	6. Assemblaggio secco barricato 
(parzialmente o totalmente) a base di 
Sauvignon 

	7. Assemblaggio abboccato o dolce 
(contentente >5g/l di zucchero residuo) 
non barricato 

	8. Assemblaggio abboccato o dolce 
(contenente >5g/l di zucchero residuo) 
barricato (parzialmente o totalmente)

	9. Vino spumante elaborato in 
maggioranza da sauvignon 

*Le categorie “sauvignon” devono contenere almeno l’85% di sauvignon bianco e/o grigio. 
Le categorie “assemblaggio” devono contenere almeno il 51% di sauvignon bianco e/o grigio. La scelta di una 
categoria non conforme alla realtà del vino presentato implicherà un rischio di penalità nella nota attribuita al vino.

Allegare l’etichetta originale dell’annata presentata o una bozza provvisoria dell’etichetta,
 per ogni vino presentato.

Contatto VINOPRES: 
Géraldine GERARD | +32 2 533 27 67 - E-mail: sauvignon@vinopres.com



2.  Regolamento

Il regolamento completo del Concours Mondial du Sauvignon è disponibile sul sito web: www.cmsauvignon.com

PER RISPETTO VERSO L’AMBIENTE, VI CHIEDIAMO DI LIMITARE L’USO DI POLISTIROLO PER L’IMBALLAGGIO DEI CAMPIONI.

Costi di partecipazione
1 campione 100, - € 6 campioni 570, - €
2 campioni 198, - € 7 campioni 658, - €
3 campioni 294, - € 8 campioni 744, - €
4 campioni 388, - € 9 campioni 828, - €
5 campioni 480, - € >10 campioni 90, - €

1. Iscrizioni
Iscrivetevi online sul nostro sito web: 

www.cmsauvignon.com

Da allegare, al momento dell’iscrizione (.doc, .pdf, .jpg, scan...):

	Certificato di analisi fornito da un laboratorio abilitato, 
conformemente alle leggi in vigore nel Paese di origine (è possibile 
fornire una fotocopia).

	Un’etichetta originale o una bozza provvisoria per ogni campione 
presentato.

	La prova dell’avvenuto pagamento tramite bonifico bancario. 
Ricordiamo che è possibile pagare tramite carta di credito sul 
nostro sito, dotato di un modulo di pagamento sicuro “Ogone”.

Se non desiderate iscrivervi online, potete effettuare l’iscrizione via posta scaricando il dossier 
d’iscrizione dal nostro sito web www.cmsauvignon.com

Scaricate e riempite il dossier  e allegate alla spedizione:

	1 modulo d’iscrizione compilato per ogni vino presentato.
	 Il Dossier Cliente, come ricapitolativo.
	 Il certificato di analisi fornito da un laboratorio abilitato, 

conformemente alle leggi vigenti nel vostro Paese (è possibile 
fornire una fotocopia).

	L’etichetta e retro etichetta originali dell’annata presentata o una 
bozza provvisoria dell’etichetta per ogni campione presentato. 

	 Il pagamento tramite carta di credito o bonifico bancario (inviare 
copia dell’avvenuto bonifico) della quota di partecipazione al 
Concorso.

Il dossier e i documenti allegati devono essere spediti presso la 
segreteria del Concours Mondial du Sauvignon:

Vinopres – CMS - Rue de Mérode 60 – B-1060 Bruxelles – Belgio 
Tel : +32 2 533 27 67 – Fax : +32 2 533 27 61 Email : sauvignon@vinopres.com

3. Tariffe 

Per le società belghe: importi da maggiorare del 21% per l’IVA.
Per gli altri Paesi: importi non soggetti a IVA se indicate il numero di partita IVA nel dossier cliente

4. Modalità di pagamento 
Il pagamento può essere effettuato tramite carta di credito (Visa, Mastercard o American Express) o tramite bonifico bancario sul conto VINOPRES BE 
87 0001 2552 7494 (Iban), BPOTBEB1 (Bank Identification Code) della Banque de la Poste (CCP – B – 1000 Bruxelles).

5. Spedizione dei campioni
Spedire 3 bottiglie etichettate di ogni campione all’indirizzo indicato qui di seguito, allegando una fattura pro forma. La fattura pro forma dovrà riportare la 
seguente dicitura: “campioni senza valore commerciale ”.

Per qualsiasi ulteriore informazione o se desiderate ricevere un dossier comPleto via Posta, 
contattateci al numero: 0032 2 533 27 73 o via email all’indirizzo:  sauvignon@vinopres.com

Per ragioni di sicurezza, i campioni dovranno essere spediti accompagnati unicamente dalla fattura pro forma. I pagamenti e il dossier d’iscrizione 
devono essere trasmessi tramite il sito web, nella zona riservata all’iscrizione online o separatamente, tramite posta.

Indirizzo di consegna :
Concours Mondial du Sauvignon

Vinopres, Rue de Mérode 60, 1060 Bruxelles, Belgio
Dal 7 gennaio 2019 al 8 Febbraio 2019, 

i giorni feriali (9:00-16:30)

Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 08 Febbraio 2019

IscrIzIone | Concours Mondial du Sauvignon 2019
Modalità pratiche di partecipazione

Entro il 

08/02/2019

Entro il 

08/02/2019


