MODULO D’ISCRIZIONE
SMV CANADA
Dal 24 al 28 maggio 2018
Québec, Canada
Si prega voler inviare il modulo completo all’indirizzo: info@smvcanada.ca
oppure al numero di fax :001-450-904-1782
PRODUTTORE O AGENTE (È importante indicare il buon indirizzo)
 PRODUTTORE
 AGENTE
Ragione sociale :
Nome :
Cognome :
Indirizzo :
Codice postale + città :
Provincia :
Tel. :
E-mail :
Fax :
Sito web :
INDIRIZZO DI FATTURAZIONE (se differente da sopra) – La fattura sarà inviata elettronicamente.
Ragione sociale :
Nome :
Cognome:
Indirizzo :
Codice postale + città:
Provincia :
Tel. :
E-mail :
Fax :
Sito web :
COSTO D’ISCRIZIONE
Numero del
campione

Fino al
4 febbraio 2018

Dal 5 febbraio
al 20 aprile 2018

Primo

200 $ CAD

225 $ CAD

Secondo

200 $ CAD

225 $ CAD

Terzo

175 $ CAD

200 $ CAD

Dal quarto in poi

150 $ CAD

175 $ CAD

Numero prodotti

Paese :

Paese :

Costo per prodotto

Totale in $CAD

$ CAD
$ CAD
$ CAD

Sub-totale da pagare
Spese di sdoganamento : 50 $ CAD SE
APPLICABILE - Delle spese di sdoganamento di

50 $ Canadesi per produttore, vi saranno fatturati
SOLAMENTE se utilizzate dei corrieri come FedEx,
DHL, UPS, ecc., perché questi ultimi non sono
autorizzati a sdoganare i vini per il nostro concorso.

Tasse del 14,975 %

Le tasse canadesi del 14,975 % sono fatturate a
tutti i partecipanti visto che la legge federale lo
impone, in quanto il concorso si svolge sul
territorio canadese.

Codice Promozionale – se applicabile :
Totale da pagare

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Pagamento tramite bonifico bancario
In dollari canadesi ($ CAD)
Gestion SMV Canada inc.
Banque de Montréal
Succursale Legendre
1660, avenue Jules-Verne
Québec (Québec) G2G 2R5 CANADA

Pagamento tramite carta di credito
 Visa
 MasterCard
 American Express
Si prega voler completare il modulo a pagina 3.

CODICE SWIFT : BOFMCAM2
NUMERO DEL CONTO E TRANSIT : 21255-0011035-235
CAUSALE : Nome del produttore o numero dell’iscrizione
In Canada non esiste il codice IBAN.
Le spese bancarie sono a carico del partecipante.
Si prega inviare la prova di pagamento a : info@smvcanada.ca.
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VINO (secondo le informazioni indicate in etichetta) – Si prega di completare tutti i dati
Colore :
 Rosso
 Bianco
 Rosé
Marca commerciale indicata sulla bottiglia :
Appellazione (AOC, DO, DOCG, ecc.) :
Vitigno :
Cuvée :
Millesimo :
Disponibilità nel Québec :
 SAQ
 Importazione privata
 Non disponibile nel Québec
Analisi :
Zucchero residuo in g/L :
% vol. d’alcool :
Acidità totale g/L :
Vini effervescenti (bar) :
Contatto con il legno :  Si  No
Prezzo di vendita EX-CANTINA (in $ canadesi) :
Stock in litri disponible per la vendita al momento
dell’iscrizione:
Categoria del concorso (esempio : III-C) :

VINO (secondo le informazioni indicate in etichetta) – Si prega di completare tutti i dati
Colore :
 Rosso
 Bianco
 Rosé
Marca commerciale indicata sulla bottiglia :
Appellazione (AOC, DO, DOCG, ecc.) :
Vitigno :
Cuvée :
Millesimo :
Disponibilità nel Québec :
 SAQ
 Importazione privata
 Non disponibile nel Québec
Analisi :
Zucchero residuo in g/L :
% vol. d’alcool :
Acidità totale g/L :
Vini effervescenti (bar) :
Contatto con il legno :  Si  No
Prezzo di vendita EX-CANTINA (in $ canadesi) :
Stock in litri disponible per la vendita al momento
dell’iscrizione:
Categoria del concorso (esempio : III-C) :
VINO (secondo le informazioni indicate in etichetta) – Si prega di completare tutti i dati
Colore :
 Rosso
 Bianco
 Rosé
Marca commerciale indicata sulla bottiglia :
Appellazione (AOC, DO, DOCG, ecc.) :
Vitigno :
Cuvée :
Millesimo :
Disponibilità nel Québec :
 SAQ
 Importazione privata
 Non disponibile nel Québec
Analisi :
Zucchero residuo in g/L :
% vol. d’alcool :
Acidità totale g/L :
Vini effervescenti (bar) :
Contatto con il legno :  Si  No
Prezzo di vendita EX-CANTINA (in $ canadesi) :
Stock in litri disponible per la vendita al momento
dell’iscrizione:
Categoria del concorso (esempio : III-C) :
VINO (secondo le informazioni indicate in etichetta) – Si prega di completare tutti i dati
Colore :
 Rosso
 Bianco
 Rosé
Marca commerciale indicata sulla bottiglia :
Appellazione (AOC, DO, DOCG, ecc.) :
Vitigno :
Cuvée :
Millesimo :
Disponibilità nel Québec :
 SAQ
 Importazione privata
 Non disponibile nel Québec
Analisi :
Zucchero residuo in g/L :
% vol. d’alcool :
Acidità totale g/L :
Vini effervescenti (bar) :
Contatto con il legno :  Si  No
Prezzo di vendita EX-CANTINA (in $ canadesi) :
Stock in litri disponible per la vendita al momento
dell’iscrizione:
Categoria del concorso (esempio : III-C) :
VINO (secondo le informazioni indicate in etichetta) – Si prega di completare tutti i dati
Colore :
 Rosso
 Bianco
 Rosé
Marca commerciale indicata sulla bottiglia :
Appellazione (IGT, DOC, DOCG, ecc.) :
Vitigno :
Cuvée :
Millesimo :
Disponibilità nel Québec :
 SAQ
 Importazione privata
 Non disponibile nel Québec
Analisi :
Zucchero residuo in g/L :
% vol. d’alcool :
Acidità totale g/L :
Vini effervescenti (bar) :
Contatto con il legno :  Si  No
Stock in litri disponible per la vendita al momento
Prezzo di vendita EX-CANTINA (in $ canadesi) :
dell’iscrizione:
Categoria del concorso (esempio : III-C) :

REGOLAMENTI E CATEGORIE SMV 2018
Per favore, vogliate notare che i REGOLAMENTI E CATEGORIE SMV 2018 sono stati modificati. Vogliate consultare la versione PDF
disponibile sul nostro sito Internet – disponibile anche in italiano: www.smvcanada.ca.

 Ho letto i regolamenti e accetto le condizioni del concorso Sélections Mondiales des Vins Canada 2018.
Data : _______________________ Firma : _________________________________________________
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Il concorso Sélections mondiales des vins Canada è il solo concorso enologico in Nord America sotto il patrocinio di :

Carte de crédit /Credit card

Numéro de la carte /Card number: ______________________________________
Expiration : __________ / __________
a

mois / month

année/year

m

Nom du détenteur
Card holder: ______________________________________________________

Virement bancaire /Bank transfer

En dollars canadiens (CAD$) / In Canadian dollars (CDN$):
Gestion SMV Canada inc.
Banque de Montréal / Bank of Montreal
Succursale Legendre / Legendre Branch
1660, avenue Jules-Verne
Québec (Québec) CANADA
G2G 2R5
SWIFT CODE: BOFMCAM2
(Au Canada; il n'y a pas de IBAN, prière d'utiliser le SWIFT CODE)
(There is no IBAN CODE in Canada, please use the SWIFT CODE)
NUMÉRO DE COMPTE / TRANSIT: 21255-001 1035-235
RÉFÉRENCE : Nom du producteur ou numéro de référence d’inscription
REFERENCE: Cellar name or registration reference number

Sélections mondiales des vins Canada : 732, avenue Godin Québec (Québec) G1M 2K4 CANADA Tél. : +1 450 904-1780, p. 104

