MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Spett.le Azienda,
Per partecipare con il/i vostro/i prodotto/i alla manifestazione Vite in Campo –

POTATURA&IMPIANTO 2020, che si terrà il 14 Febbraio 2020 a Roncade (Treviso)
c/o la Tenuta Cà Tron, di Cattolica Agricola, Società del Gruppo Cattolica Assicurazioni, Vi
chiediamo di compilare il modulo di partecipazione di seguito allegato (uno per ogni
prodotto), in base alle indicazioni in esso contenuto, restituendolo entro Venerdì 10

Gennaio 2020 all’indirizzo:

viteincampo@informatoreagrario.it
unitamente a:
• 3-5 fotografie e/o disegni della realizzazione presentata, in formato jpg e/o pdf in alta
risoluzione;
• logo dell’azienda costruttrice/espositrice;
• indirizzo postale, mail, numeri di telefono e fax, sito web dell’azienda
costruttrice/espositrice.
L’Informatore Agrario e Vite&Vino, in qualità di media partner dell’evento Vite in
Campo – POTATURA&IMPIANTO 2020, hanno il compito di realizzare la rassegna
denominata “L’INNOVAZIONE NELLA POTATURA e L’IMPIANTO DEL VIGNETO 2020”,
la quale avrà per protagoniste le macchine e le attrezzature innovative per la viticoltura
sostenibile visibili al lavoro in campo nella giornata del 14 Febbraio 2020.
La domanda di partecipazione verrà esaminata da un’apposita Commissione tecnica
e comporta l’integrale accettazione delle condizioni generali di cui al Regolamento allegato
da intendersi qui completamente trascritte; Vi invitiamo pertanto a prenderne visione.
La partecipazione è subordinata all’iscrizione e al pagamento della relativa quota,
come indicato al punto 4 (Quote di iscrizione) dell’apposito regolamento (allegato). Saremo
comunque a Vostra disposizione per chiarire eventuali dubbi e per fornire tutte le indicazioni
necessarie.
La Redazione de L’Informatore Agrario
Il Direttore Responsabile, Dott. Antonio Boschetti
Il Giornalista di riferimento, Sig. Marco Limina
Tel.: 045 8057547

UTILIZZARE UNA SCHEDA PER CIASCUNA SOLUZIONE
Denominazione completa della ditta:
Indirizzo, numero telefonico, fax, e-mail, sito Internet:
Persona referente, numero telefonico (anche cellulare), e-mail:

DESCRIZIONE DELLA SOLUZIONE
Nome, sigla identificativa del prodotto:
Breve descrizione generale del prodotto (800 caratteri spazi inclusi):

Se presente, descrizione dettagliata dell’innovazione e/o della nuova realizzazione o
sviluppo di una realizzazione già esistente e dei vantaggi anche in termini di funzionalità
per l’utilizzatore (400 caratteri spazi inclusi):

Vi preghiamo di restituire questa scheda entro venerdì 10 Gennaio 2020.
Vi ricordiamo di allegare anche il marchio (logo) dell’azienda e 3-4 foto del prodotto
Email: viteincampo@informatoreagrario.it

