SCHEDA
INFORMATIVA
Dal 24 al 28 Maggio 2018
Québec, Canada

ISCRIZIONI: Dall’ 8 gennaio al 20 aprile 2018
1) Online su www.smvcanada.ca
2) Completando il modulo d’iscrizione disponibile sul nostro sito web nella sezione Edizione 2018, per poi rinviarcelo via email
a: info@smvcanada.ca o via fax al numero: 001-450-904-1782

COSTI DI ISCRIZIONE PER PRODOTTO
Numero prodotto
Entro il 4 febbraio 2018
Dal 5 febbraio al 20 aprile 2018
1o
200 $ CAD
225 $ CAD
2o
200 $ CAD
225 $ CAD
3o
175 $ CAD
200 $ CAD
40 e seguenti
150 $ CAD
175 $ CAD
AGGIUNGERE LE TASSE : 14,975%. Queste tasse saranno fatturate a tutti i partecipanti.
INVIO DEI PRODOTTI: Entro il 4 maggio 2018
• 3 bottiglie per prodotto iscritto
• Inviare il pacco a carico del partecipante a :
Concours International Sélections Mondiales des Vins Canada
Attn .: Francine Dion
732, avenue Godin
Québec, (Québec) G1M 2K4
Canada
Tel.: + 1 581 988-2798
Si prega voler prendere nota del nuovo indirizzo di SMV Canada, abbiamo traslocato nel corso dell’autunno 2017.
I prodotti devono essere spediti in scatole su cui apporre in modo visibile la seguente scritta "Sélections Mondiales des Vins Canada
2018". Le scatole devono contenere i seguenti elementi :
o Una copia del/i formulario/i di iscrizione debitamente compilato/i online e stampati;
o Il certificato d’analisi;
o Una fattura pro forma con le informazioni seguenti :
o Le coordinate complete del produttore;
o Le nuove coordinate complete di SMV Canada;
o Nome del prodotto;
o Colore;
o % alcool;
o Formato della bottiglia (ex. 750 ml);
o Numero di campioni per prodotto (3);
o Prezzo ex-cantina (netto e senza commisioni) in Euro, USD o CAN $;
o valore totale in Euro, USD o CAN $;
o valuta in Euro, USD o CAN $;
o Paese di origine del vino ;
o Per favore, vogliate precisare che si tratta di « Échantillons pour compétition - Valeur pour douane seulement »
(Prodotti per competizione – valore per uso doganale solamente)
o Importante: le fatture pro-forma con un valore di 1 $ o 1 Euro a bottiglia non saranno accettate.

Sélections Mondiales des Vins Canada non è responsabile per i vini danneggiati o persi durante il trasporto, inviati all’indirizzo
sbagliato o ricevuti oltre il termine.
TERMINI DI SPEDIZIONE
IMPORTANTE! In Canada è illegale inviare alcool tramite posta ordinaria. I prodotti saranno distrutti da Postes Canada.
EUROFRET CANADA inc. è il trasportatore ufficiale del concorso. Si prega di utilizzare la rete mondiale dei corrispondenti Eurofret.
Offrono, in modo esclusivo, tariffe vantaggiose per spedizioni a tutti i produttori, commercianti e agenti che partecipano al nostro
concorso.
• Le spedizioni d'Eurofret risponderanno adeguatamente ai vostri bisogni : Vogliate consultare la lista dei corrieri ufficiali sul
nostro sito Web www.smvcanada.ca
I termini per le spedizioni via il circuito EUROFRET sono “DAP Québec, SDOGANAMENTO INCLUSO”.
Nel caso in cui non utilizziate la nostra rete di spedizioni, un montante di 50 $ Canadesi per produttore, vi sarà fatturata al momento
della vostra iscrizione, poichè i corrieri express tipo FedEx, DHL, UPS... non posso sdoganare i prodotti alcolici per il nostro concorso.
•

I termini di spedizione tramite corrieri express sono “DAP Québec – SDOGANAMENTO NON INCLUSO”.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
• Tramite carta di credito
Via il nostro sito web www.smvcanada.ca, al momento dell’iscrizione online. Pagamento online sicuro per Visa, Mastercard
e American Express. Per favore, assicuratevi di fare le modificazioni necessarie alla vostra iscrizione, PRIMA di cliccare sul
tasto « Pagare ». Una volta questa opzione scelta, non sarà più possibile tornare indietro o modificare l’iscrizione.
•

Tramite bonifico bancario
In dollari canadesi ($CAD)
Gestion SMV Canada Inc.
Banque de Montréal
Succursale Legendre
1660, Avenue Jules-Verne
Ville de Québec, (QC)
CANADA G2G 2R5
SWIFT CODE : BOFMCAM2
NUMERO DI CONTO E DI TRANSITO : 21255-0011035-235
REFERENZE : Numero d’iscrizione
IMPORTANTE : in Canada non esiste l’IBAN
Per favore, vogliate inviarci la prova dell’avvenuto pagamento via e-mail all’indirizzo: info@smvcanada.ca

Il concorso Sélections Mondiales des Vins Canada è il solo concorso enologico in Nord-America sotto il patrocinio di:

Sélections Mondiales des Vins Canada: 732, avenue Godin, Québec (Québec) G1M 2K4 | tel. : +1 450 904-1780 interno 102

