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REGOLAMENTO

Enoteca
Regionale del Veneto
REGOLAMENTO
Art.1 La Mostra Nazionale Vini s.c.a. organizza e gestisce nel Palazzo della
Mostra in Pramaggiore, via cav. di Vittorio Veneto n.13 l’ Enoteca
Regionale del Veneto, riconosciuta “Pubblica” con D.G.R. n. del
Art.2 L’Enoteca
Regionale
del
Veneto
si
propone
di:
- Esporre al pubblico in permanenza dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni
anno in appositi stand allestiti all’interno del Palazzo Mostra dei Vini, i vini
a D.O.C.G., a D.O.C. e a I.G.T. prodotti nella Regione del Veneto.
- favorire, attraverso opportune iniziative, la conoscenza ed il consumo
dei vini e dei prodotti agroalimentari tipici prodotti nel Veneto.
- programmare manifestazioni promozionali rivolte agli operatori
interessati al settore per una maggiore conoscenza dei prodotti tipici del
Veneto.
- organizzare eventi, in particolare rivolti ai turisti che frequentano le
spiagge dell’ Alto Adriatico durante la stagione balneare, di promozione
della conoscenza del vino e dei prodotti agroalimentari tipici del Veneto,
sia presso le strutture turistiche nelle spiagge che nel Palazzo della Mostra a
Pramaggiore.
- organizzare viaggi turistici dal mare all’ entroterra rivolti alla
conoscenza del territorio del Veneto Orientale, alle sue bellezze
ambientali, storiche ,artistiche, archeologiche e culturali con visita all’
Enoteca Regionale e degustazione di prodotti tipici del Veneto.
- organizzare eventi di promozione e pubblicizzazione del vino e dei
prodotti agroalimentari tipici del Veneto sia presso la sede in Pramaggiore
che in altre località in Italia ed all’ Estero .
- gestire eventi di promozione dei prodotti tipici del Veneto all’interno di
Fiere specializzate o di manifestazioni rilevanti del settore in Italia e nell’
area europea, in particolare in Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria .
- promuovere la produzione biologica agroalimentare del Veneto,
l’Educazione ambientale , l’Educazione al corretto uso del vino.
- promuovere e pubblicizzare attraverso i media, depliant e brochures in
più lingue illustrativi dei prodotti e del territorio di produzione.
- promuovere il “Museo del Gusto e delle tradizioni enogastronomiche del
Veneto”
- inserire e pubblicizzare le Aziende ed i vini presenti in Enoteca
Regionale nel sito della Enoteca Regionale del Veneto di Pramaggiore.
(w.w.w. mostranazionalevini.com - Link Enoteca Regionale del Veneto).
3Possono partecipare all ‘ Enoteca Regionale del Veneto le aziende che
producono o commercializzano vini a D.O.C.G., D.O.C., e I.G.T. prodotti
nel Veneto.

Art. 4 -

I vini presentati dai Consorzi di Tutela del veneto saranno esposti in
appositi stand riservati e personalizzati dagli stessi.

Art.5 -

I vini del Veneto premiati ai Concorsi nazionali organizzati dalla Mostra
Nazionale vini s.c.a. o da altri organismi autorizzati dal Ministero delle
politiche agroalimentari e forestali saranno esposti in appositi stand .
I vini presentati all’Enoteca Regionale dovranno essere in confezioni
conformi alle norme di legge vigenti.
L’Enoteca Regionale mette a disposizione delle Ditte per l’ esposizione dei
vini degli stand formati da ripiani sovrapposti contenenti ognuno 36
bottiglie di vino a titolo gratuito.
Le ditte aderenti dovranno mettere a disposizione presso la sede
dell’Enoteca in Pramaggiore n.36 bottiglie di vino, anche di tipo diverso, con
un minimo di 6 bottiglie per tipo, a titolo gratuito.
I vini possono essere accompagnati da depliant illustrativi degli stessi e
dell’azienda.
Le ditte espositrici autorizzano l’Enoteca Regionale ad utilizzare i propri
vini nelle iniziative promozionali organizzate sia all’interno dell’Enoteca
che all’esterno in Italia e all’Estero.
Le Ditte si impegnano a fornire ,franco Enoteca Regionale in Pramaggiore,
ulteriori quantità di vino, a richiesta, al prezzo scontato del 30% sul
listino di vendita all’origine.
Le Ditte presenti in Enoteca Regionale partecipano gratuitamente al
pacchetto pubblicitario annualmente predisposto e alla pubblicazione sul
sito dell’Enoteca Regionale del Veneto.
Modifiche ,variazioni e integrazioni al presente Regolamento sono di
esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Mostra
Nazionale Vini s.c.a.,che gestisce l’Enoteca Regionale del Veneto in
Pramaggiore.
L’Enoteca regionale del Veneto opera in collaborazione con Enti Pubblici,
Associazioni di categoria, Pro loco e loro Consorzi, Enti di promozione
agro-turistica.

Art.6 Art.7 -

Art.8 Art.9Art.10 Art.11 -

Art.12 -
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Alle Aziende Vitivinicole
del Veneto
- Loro Sedi-
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OGGETTO: Adesione alla Enoteca Regionale del Veneto per l’anno 2016
Anche per quest’anno, da Maggio a Ottobre, presso il salone delle esposizioni del Palazzo Mostra Nazionale Vini
in Pramaggiore, sarà allestita e funzionerà l’ Enoteca Regionale del Veneto.
L’ Enoteca offre ai visitatori interessati, agli operatori del settore ed al gran numero di turisti delle spiagge dell’Alto
Adriatico, l’occasione di poter degustare i vini a D.O.C.G., D.O.C. e I.G.T. ed i prodotti agroalimentari tipici del
Veneto.
Inoltre, gestisce un programma di promozione e pubblicizzazione del prodotto sulle spiagge dell’Alto Adriatico
da Venezia - Cavallino, Jesolo - Eraclea, Caorle - Bibione, con iniziative di presenza presso le strutture turistiche
ricettive e con l’organizzazione di pullman dalle spiagge all’entroterra del Veneto Orientale con visita all’Enoteca
Regionale.
L’Enoteca Regionale, riconosciuta Pubblica dalla stessa Regione del Veneto, organizzerà alcuni eventi di
promozione nelle aree interessate europee confinanti quali l’Austria - Carinzia, Slovenia, Croazia, per favorire la
conoscenza dei prodotti tipici dell’Agricoltura ed i territori a valenza turistica del Veneto e realizzerà un dépliant
trilingue sul Vini prodotti nel Veneto con l’elencazione delle aziende produttrici presenti in Enoteca.
Allo scopo di dare ampia possibilità di partecipazione alle ditte vitivinicole del Veneto, l’Enoteca offre
gratuitamente lo spazio espositivo (un ripiano ogni 36 bottiglie di vino presentato, con un minimo di 12 bottiglie
per tipo), l’attività di promozione, la presenza sul catalogo e sul sito.
Le Aziende che hanno partecipano al 55° Concorso Enologico Nazionale, i cui vini hanno ricevuto
riconoscimenti, come previsto da Regolamento, dovranno presenziare con una campionatura di n. 12 bottiglie
per ogni Vino premiato.
I vini presentati saranno esposti secondo l’area di produzione e di appartenenza ai Consorzi di Tutela del Veneto,
e posti in degustazione da personale qualificato senza alcun costo per l’Azienda.
L’adesione deve pervenire alla Mostra Nazionale Vini S.c.a. tramite posta elettronica all’indirizzo:
mostranazionalevini@libero.it.
IL PRESIDENTE
M° LUCIANO F. MORETTO

Giovedi 5 maggio 2016
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ENOTECA
REGIONALE PUBBLICA DEL VENETO
MODULO DI ADESIONE 2016
Alla Segreteria della Mostra Nazionale Vini S.c.a.
Settore ENOTECA REGIONALE PUBBLICA DEL VENETO Via Cav. di Vittorio Veneto, 13 - 30020
Pramaggiore (VE)

MODULO DI ADESIONE

La sottoscritta Ditta produttrice di vini a D.O.G.C., D.O.C., I.G.T. nella Regione Veneto
ADERISCE
all’Enoteca Regionale pubblica del Veneto, allestita presso il Palazzo Mostra dei Vini con uno spazio
espositivo di n..........ripiani da 36 bottiglie ciascuno, con i seguenti tipi di vino:

Aderisce alle iniziative promozionali dell’Enoteca autorizzando fin d’ora la stessa ad inserire il
proprio nominativo ed i vini presentati nel Catalogo dell’ Enoteca nei dépliant illustrativi dei vini e dei
territori di produzione e ad utilizzare il prodotto nelle varie manifestazioni promozionali dei prodotti
tipici del Veneto sia in Italia che all’Estero.
Si impegna a far pervenire presso la sede della Mostra Vini S.c.a., in Pramaggiore, i vini entro il
28.5.2016 assieme ad eventuali dépliant illustrativi dei vini e dell’ Azienda da utilizzare come materiale
promo-pubblicitario.
Per accettazione:
Ditta
(Esatto indirizzo completo di tel)
Fax
Sito
Data

e- mail
Timbro e firma dell’Azienda

Nota informativa:
Ai sensi dell’ art. 13 del D. Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali”, la informiamo che i suoi dati
sono conservati nel nostro archivio informatico e saranno utilizzati esclusivamente per le finalità commesse con il Concorso
enologico nazionale, la Mostra nazionale dei vini, l’ Enoteca regionale del Veneto. La informiamo che ai sensi dell’ art. 7,
la S.V. ha il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell’ esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscere
i contenuti e l’ origine, verificarne l’ esattezza, chiederne l’ integrazione oppure la rettifica. Ai sensi del medesimo articolo,
la S.V. ha il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione
della legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento. Il titolare dei dati trattati è: Mostra
nazionale vini S.c.a. - via Cav. Vittorio Veneto 13 - 30020 Pramaggiore - VE nella persona del legale Rappresentante.
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