LOS ANGELES INTERNATIONAL EXTRA VIRGIN OLIVE OIL COMPETITION
2020 FLAVORED ENTRY FORM
Competizone per l’Emisfero Nord e l’Emisfero Sud – 4, 5, 6 Febbraio – Scadenza per l’ iscrizione 10 Gennaio
Tre (3) bottiglie 250 to 500 ml per iscrizione (se le bottiglie contengono meno di 250 ml per favore inviate 4 bottiglie) / $175 per iscrizione

Lasciare
in bianco

Numero
della
Divisione

Numero
Della
Categoria

Cultivar (varieta’ d’oliva)
Blend: Si prega di indicare la % di tutti i
cultivar

Stato, provincia , Denominazione DOP
o regione (origine delle olive)

Opzioni di pagamento – Specificare il tipo di pagamento scelto: Carta di Credito□
Totale numero di iscrizioni _______ x $________ = $ _________

Totale soma inclusa ________________

Indicate se gli
aroma di infusion
sono prodotti
lavorate con le olive
o aggiunti come oli
essenziali

Bonifico Bancario □

Data
dell’imbottig
liamento

Prezzo al
dettaglio

Assegno U.S. □

Codice di sicurezza nel retro della Carta di Creditio_________________

Nome sulla Carta #__________________________________ Data di scadenza _____________ Numero della Carta di Credito ____________________________________________________________
(Visa, MasterCard, American Express o Discover)
PRODUTTORE/NOME DELLA SOCIETA’ ___________________________________________________ MARCA SULL’ETICHETTA ______________________________________________
Si prega di includere biglietto da visita. I risultati saranno elencati sotto il nome del produttore/azienda, salvo indicazione contraria. Si prega di comunicare un indirizzo di e-mail esatto.
EMAIL/SITO WEB _______________________________________________________________________________________________________________________________

_____

INDIRIZZO ________________________________________________CITTA’ __________________________ STATO/CAP/NAZIONE ______________________________________________
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (se diverso) _________________________________________________________ NUMERO FACSIMILE _______________________________________________
PERSONA CONTATTO _______________________________________________________________________ NUMERO DI TELEFONO_____________________________________________
Numerare le casse: Si prega di scrivere il nome del produttore su ogni cassa. Specificare il numero seriale delle casse (esempio: 1/2, 2/2, eccetera.) Consegna a: Los Angeles International Extra Virgin
Olive Oil Competition, 1101 W. McKinley Ave., Pomona, CA 91768. Si prega di inserire il modulo di iscrizione, l'analisi chimica e la tariffa dentro la cassa Numero 1.
Contatto: Leah Duran. Telefono (909) 865-4260. Fax (909) 865-4160. E-mail duran@fairplex.com o E-mail lawinecomp@gmail.com .
Nota Bene: Il Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition non si fa carico di alcuna tariffa di importazione/dazio. Si prega di utilizzare, laddove possibile, il proprio importatore. Los
Angeles County Fair is a 501(c) (3) corporation.

