
ALAMBICCO D’ORO ANAG 2023 
40° edizione 

ISCRIZIONE PRODOTTO 

Il/La sottoscritto/a __________________________________________________________________________ 

in qualità di __________________________________________ (titolare/legale rappresentante o 

delegato)  

dell’Impresa (indicare la ragione sociale) ______________________________________________________ 

Con riferimento per il concorso in oggetto (indicare nome, cognome, telefono e indirizzo e-

mail):  

__________________________________________________________________________________________  

Visto il regolamento del 40° concorso “Alambicco d'Oro” ANAG 2023, che accetta in tutte le sue 

disposizioni, rivolge domanda di partecipazione al concorso per il seguente prodotto: 

Categoria prodotto (barrare quella che interessa) 

o Grappa I.G.
o Acquaviti d’uva
o Brandy Italiano

Se è Grappa I.G.: 
è di vitigno aromatico?      Sì  No 

è invecchiata o riserva? Sì  No 

è aromatizzata?          Sì  No 
Se è aromatizzata, specificare con cosa: 
_____________________________________________________________________ 
Se è Acquavite d’Uva  
 di vitigno aromatico?        Sì..  No 

è invecchiata o riserva? Sì  No 

Nome del prodotto _________________________________________________________________________ 

(scrivere il nome prodotto da inserire nel materiale grafico che sarà realizzato da ANAG per 

vari strumenti di comunicazione relativi al concorso Alambicco d’Oro 2023)  

Vitigno o vitigni di derivazione _______________________________________________________________ 

Codice Accisa _______________________________________        Gradazione Alcolica ________________



per le aziende vitivinicole indicare il nome della distilleria che ha distillato il presente 

prodotto. 

per i prodotti che hanno subìto un periodo di permanenza in legno, indicare se: 

□ il prodotto o, in caso di blend, la componente che ha maturato la permanenza minore, è

rimasto in recipienti di legno per mesi___________________ e/o anni

______________________________

□ il prodotto ha subìto la permanenza in legno in magazzino gestito in regime di vigilanza

(cioè sigillato dalle dogane).

□ Indicare se ha soggiornato in barrique e in caso affermativo quanto tempo : mesi ___________

oppure anni_____________

Dichiara inoltre che: 

□ la partita cui si riferisce il presente campione è costituita da litri____ ed è o sarà

confezionata in n°__________ bottiglie della capacità di _________

□ lotto di imbottigliamento n.____________ anno _____;

□ i campioni in argomento sono conformi alle vigenti disposizioni di legge (Reg. CE 110/2008

allegato 1, articolo 6, comma d e Re. CEE 787/2019) e alle relative schede tecniche e fanno

parte di produzione corrente disponibile per il consumo e normalmente in vendita;

□ il lotto relativo alla presente grappa o acquavite non ha già partecipato ad altre edizioni

del concorso Alambicco d’Oro ANAG;

□ quanto indicato nella presente domanda è vero e reale.

Con la presente autorizza, inoltre, ANAG alla pubblicazione editoriale, al trattamento e alla 

divulgazione dei dati indicati e dei risultati ottenuti dall’azienda al 40° Alambicco d’Oro, in 

conformità del Decreto Legislativo 196/2003 e del Regolamento UE n.679/2016 (Codice della 

Privacy). 

Data: Timbro e firma _ ___________________

Importante 

La  presente domanda  deve pervenire  entro  il  8 aprile     2023   unitamente  alla copia  del  

documento  che attesta l’avvenuto versamento del contributo per la partecipazione ed  alla foto 

della bottiglia in formato elettronico  300dpi e con peso non superiore a 5 MB all’indirizzo e-mail 

concorsi@anag.it . 



 L’originale firmato va inviato assieme ai campioni. I campioni vanno inviati entro il 10 aprile 

2023 come da istruzioni dettagliate sul retro. 

L’originale firmato va inviato insieme ai campioni, che devono pervenire entro il 10 aprile 

2023 come da istruzioni indicate nel bando del concorso. 

I dati personali trasmessi con la domanda di partecipazione al concorso saranno trattati per 

le finalità del concorso stesso ai sensi del Regolamento UE n.679/2016 (Codice della 

Privacy). Per eventuali e ulteriori informazioni, è possibile contattare il numero 335-

7748589. 

ATTENZIONE: siete pregati di scrivere  il nome esatto del prodotto che deve essere riportato, in 

caso di vittoria:,su tutte le comunicazioni  sull’attestato, nelle comunicazioni alla stampa , nelle 

pubblicazioni sui social e su eventuali pubblicazioni riassuntive anag..NON FAREMO ULTERIORI 

CONTROLLI 



Estratto  del Bando di Concorso del 40esimo  Alambicco d’Oro, anno 2023 

……omissis 

INVIO CAMPIONI entro il 10 aprile 2023  indicando sul DDT: 

DESTINATARIO: ANAG Piazza Medici, 1 - Asti 

DESTINAZIONE BOTTIGLIE:  

Massimo Tortoioli presso RIMAT Pubblicità  

Via  dell’Artigianato,  snc 

06083 Bastia Umbra (PG) --Cell. 393 1885755 

 I campioni dovranno essere inviati nel n° di 3 (tre) bottiglie di capacità uguale o
superiore a 50cl., regolarmente confezionate, per ogni tipo di distillato.

Assieme ai campioni dovranno pervenire: 

 l’originale della scheda di adesione con timbro e firma
 una copia cartacea del bonifico effettuato,
 inserire tutte in apposita busta all’esterno o all’interno della scatola, per

consentire la verifica della corrispondenza tra quanto indicato sulla domanda ed i
campioni ricevuti.

NB)  Chi  presenterà  meno  di  tre  bottiglie  di  minimo  50  cl.  per  campione  iscritto 
non  sarà  inserito  in concorso. 

In caso di immagini delle bottiglie molto pesanti siete pregati di usare wetransfer 
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