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AMMISSIONE ALLA MANIFESTAZIONE 
 
 
 

 Sono ammesse a partecipare a Vinitaly 2011 tutte le Aziende Agricole, commerciali e 
industriali, cantine sociali ed enopoli consorziali che pongono in commercio vini a DOC., IGT 
e da tavola del Lazio di particolare pregio presenti sul mercato e aventi sede nel Lazio. 
 
Nel caso si presentasse la necessità di selezionare le domande, verrà data priorità alle 
Aziende che hanno i seguenti requisiti nell’ordine indicato: 
 
I. sono in regola con il pagamento dei diritti camerali; 

II. sono in regola con eventuali pagamenti richiesti per la partecipazione a precedenti 
manifestazioni; 

III. hanno i vigneti iscritti all’albo o sono cantine sociali con conferitori che hanno vigneti 
iscritti all’albo; 

IV. Producono vini DOC o IGT di qualità riconosciuta e/o hanno superato la Selezione dei 
Vini del Lazio 2008. 

 
Nel caso che, comunque, il numero di richieste di area espositiva superi lo spazio messo a 

disposizione sarà data priorità alle aziende che hanno meno usufruito, negli ultimi 3 anni, di 
spazi espositivi in occasione di manifestazioni promosse da ARSIAL e dalle C.C.I.A.A. 
 

Le aziende per essere ammesse dovranno presentare la domanda di partecipazione entro e 
non oltre il 18 febbraio 2011 e si dovranno attenere ai seguenti punti: 

 
1. rispettare le norme contenute nel presente regolamento e rispettare i tempi di 

prenotazione e iscrizione stabiliti; 
 
2. versare la quota di partecipazione, solo dopo aver ricevuto la lettera di ammissione, a 

ENOTECA REGIONALE SRL, solo dopo aver ricevuto regolare fattura,  pari alla tipologia e/o 
metratura di area espositiva secondo il seguente schema:  
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3.  
 stand collettivo  Quota di partecipazione  630,00 

omnicomprensiva 
 stand 12 mq2  Quota di partecipazione  2.100,00 

omnicomprensiva 
 stand 18 mq2  Quota di partecipazione  3.160,00 

omnicomprensiva 
 stand 24 mq2  Quota di partecipazione  4.200,00 

omnicomprensiva 
 
 

A fronte di una richiesta di area collettiva da parte di almeno 4 aziende dello 
stesso ambito territoriale, ai prezzi sopra indicati sarà applicato uno sconto del 20%. 

 
La  quota non sarà restituita in caso di disdetta comunicata oltre il termine indicato nella 
lettera di ammissione; 

 
4. inviare le domande di partecipazione alle C.C.I.A.A. di competenza nei tempi e nei modi 

indicati nella lettera di partecipazione alle aziende; 
 
5. garantire la presenza di un proprio operatore per tutta la durata della manifestazione; 
 
6. fornire ad ARSIAL tutte le notizie e i dati necessari alla realizzazione di eventi promozionali 

in fiera e all’esterno della stessa; 
 
7. fornire ad ARSIAL un numero di 48 bottiglie di vino, di un’unica tipologia di prodotto, che 

saranno oggetto delle degustazioni e di tutti gli eventi ove verranno presentati e si 
effettueranno degli assaggi. Dette bottiglie dovranno essere consegnate al Responsabile di 
Arsial, secondo le indicazioni che saranno successivamente comunicate; 

 
8. ARSIAL, provvederà all’organizzazione di degustazioni e presentazione dei vini, con il fine di 

promuovere la migliore qualità dei prodotti regionali. Ciò avverrà attraverso: giornalisti, 
esperti e Opinion Leader ai quali sarà affidato il compito di guidare le degustazioni e gli 
eventi. La selezione dei prodotti da presentare, sarà effettuata autonomamente dai singoli 
relatori, con lo scopo di garantire la loro piena e libera espressione; 

 
9. rispettare gli orari di apertura e chiusura degli stand; 
 
10. rispettare rigorosamente gli orari di entrata e uscita dallo spazio fieristico secondo le 

modalità stabilite dai regolamenti della fiera stessa (vedi regolamento su www.vinitaly.it). 
Pertanto, non verranno concessi permessi di uscita prima della chiusura ufficiale della fiera. 

 
11. l’organizzazione non si assume alcuna responsabilità sul prodotto e sulle attrezzature 

lasciate nello stand prima dell’orario di chiusura della fiera. 
 

 Il mancato rispetto di queste norme e il non effettuato pagamento della quota di 
partecipazione potrà comportare l’esclusione dell’Azienda da questa e da altre manifestazioni. 

 
TIMBRO DELL’AZIENDA 

FIRMA DEL RAPPRESENTANTE LEGALE 
 

         _________________________ 
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