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MODULO RICHIESTA FILE ALTA DEFINIZIONE 
“PREMI” 

(da compilare in stampatello, macchina da scrivere o computer) 

Il sottoscritto/a (cognome e nome) 

________________________________________________________________________________________________ 

nella qualità di: (Titolare, Rappresentante legale, ecc.) dell’Azienda: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Cap ______________ Città ____________________________________________Prov. _____ Nazione ___________ 

 

Via _____________________________________________________________________________________n. _____ 

 

Partita Iva n. ______________________________ Codice fiscale _________________________________________ 

 

Telefono _________________________________________________ Fax __________________________________ 

 

E-mail____________________________________________@____________________________________________ 

 

Operatore di riferimento ________________________________ tel. ______________________________________ 

 

CHIEDE 

Il file in alta definizione del bollino adesivo riportante la categoria di premio vinta (Goccia di Bronzo, 

Goccia di Argento, Goccia d’Oro e Gocci d’Oro Primo Assoluto) 

Listino prezzi dei file con il bollino attestante la categoria di premio vinta: 

Un solo bollino: € 150,00 

Fino a 2 bollini: € 120,00/cad. 

Oltre 2 bollini: € 100,00/cad. 

 
 

Art. 16 – Bollino promozionale del “PREMI” 
Le Aziende partecipanti, il/i cui campione/i risulta/i tra i vincitori così come previsto dagli articoli 10, 11 e 12 e che intendano sottolineare 
l’evento nella propria attività promozionale e commerciale (attenendosi comunque alle norme vigenti in ciascun Paese), potranno far richiesta 
scritta di ricevere il file in alta definizione del bollino adesivo riportante la categoria di premio vinta (Goccia di Bronzo, Goccia d’Argento, 
Goccia d’Oro e Goccia d’Oro PRIMO ASSOLUTO) da stampare ed apporre in etichetta, sul collarino, sulle confezioni o sul proprio materiale 
promozionale (depliant, sito, media, stampa, social network, ecc.). 
Listino prezzi dei file con il bollino attestante la categoria di premio vinta: 

 Un solo bollino: € 150,00 

 Fino a 2 bollini: € 120,00 cadauno 

 Oltre 2 bollini: € 100,00 cadauno 
Specifiche tecniche di stampa per gli adesivi: Dimensione di stampa: 30 mm x 30 mm – Requisiti dei bordi (dimensioni standard e minime)  
Si potrà richiedere il file scrivendo all’indirizzo e-mail: info@aipoverona.it allegando la ricevuta di pagamento. 
I vincitori sono autorizzati ad apporre la riproduzione del bollino fornito a pagamento dall’organizzazione, solo sulle bottiglie della stessa annata 
di produzione e contenenti lo stesso olio extra vergine di oliva o condimento e con la stessa confezione del campione vincente. Ogni altro uso 
del bollino del premio non è ammesso e la segreteria organizzativa ne declina ogni responsabilità. 

 

 

        IL RAPPRESENTANTE LEGALE 

 

Data ________________________________   _____________________________ 
            (timbro e firma) 

 

 
 

 

SPAZIO RISERVATO ALLA SEGRETERIA DEL CONCORSO 
Ritirato il titolo, per ______________________________ emessa Ricevuta Fiscale n.______________________ in data ______________________ 


