LOS ANGELES INTERNATIONAL WINE COMPETITION
Modulo d’iscrizione e vini devono pervenire entro il 24 Aprile 2019
I campioni ricevuti avanti il 20 marzo costano $90.00 cadauno/I campioni ricevuti dopo il 20 marzo costeranno $95.00 cadauno

Specificare quale box inviate

Lasciare
in bianco

Numero
della
Divisione

Numero
della
Categoria

□
□

6 Bottiglie per iscrizione non limitata
3 Bottiglie per iscrizione limitata (sotto 50,000 bottiglie all'anno di produzione)

Descrizione
dell’etichetta

Varietà
Miscela: si prega di elencare la % di
tutte le varieta'

(Riserva, Terreno, Vigneto)

Opzioni di pagamento – Specificare il tipo di pagamento scelto:
Totale numero di ISCRIZIONI _______

x $_______ = $ _______

Denominazione /Nazione di
Origine

Carta di Credito

Totale somma inclusa ________________

□

Data della
Vendemmia

Bonifico Bancario □

RS %

Alcol %

Prezzo al
Dettaglio

Assegno U.S. □

Codice di sicurezza nel retro della Carta di Credito_________________

Nome sulla Carta ________________________________________________________________ data di scadenza ___________________ Numero della Carta di Credito __________________________
( Visa, Mastercard, American Express o Discover )

AZIENDA VINICOLA/ NOME DELLA SOCIETA’ ____________________________________________ MARCA SULL’ETICHETTA (solo se diversa ) ______________________________________
Si prega di allegare biglietto da visita, se possibile. I risultati verranno elencati sotto il nome dell'azienda vinicola, salvo indicazione contraria. Si prega di fornire il corretto indirizzo di e-mail.
E-MAIL/SITO WEB __________________________________________________________________________________________________________________________________________
INDIRIZZO ________________________________________CITTA’ __________________________ STATO/CAP/NAZIONE ______________________________________________________
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE (Se diverso) _________________________________________________ NUMERO FACSIMILE _______________________________________________________
PERSONA CONTATTO _______________________________________________________________ NUMERO DI TELEFONO _____________________________________________________

il nome dell’azienda vinicola su ogni cassa. Specificare il numero seriale delle casse (esempio: 1/2, 2/2, eccetera.) Consegna a: Los Angeles International Wine Competition,
1101 W. McKinley Ave., Pomona, CA 91768. Si prega di inserire il modulo di iscrizione e il versamento nella cassa di vino marcata Numero 1. Per qualsiasi domanda si prega
di contattare Mary Ellen Cole (909) 865-4231, fax (909) 965-4160 cole@fairplex.com,
Nota Bene: La Los Angeles International Wine Competition, non si fa carico di alcuna tariffa di importazione/dazio. Si prega di utilizzare il proprio importatore.

