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REGOLAMENTO
Art. 1 - La manifestazione
Not è la manifestazione a Palermo dedicata ai vini artigianali, naturali. È un multi-evento che coinvolge
•
i migliori produttori di vino artigianale/di territorio/naturale italiani
•
il grande pubblico degli appassionati di vino
•
gli operatori della ristorazione e della distribuzione
•
i giornalisti di settore
•
la stampa generalista siciliana
•
altri produttori di enogastronomia tipica
Il marchio è registrato
Art. 2 - Partecipanti
Sono ammessi a partecipare all’evento che si terrà nel mese di gennaio dell’anno 2020 le aziende invitate direttamente
dall’organizzazione. Qualora un’azienda non abbia ricevuto l’invito diretto e voglia prendere parte all’iniziativa potrà farsi
presentare dai titolari di almeno 2 aziende già selezionate.
All’evento potranno partecipare anche le associazioni e le collettive di aziende di ufﬁci di rappresentanza o di distributori
specializzati. Anche per le associazioni e le collettive di aziende non invitate potranno partecipare se presentate dai titolari
di almeno 2 aziende già selezionate.
Art. 3 - Iscrizione
L'iscrizione deve avvenire solo mediante il Modulo di Partecipazione on line pubblicato al seguente indirizzo
www.rassegnanot.it. I dati forniti nel Modulo di Partecipazione saranno quelli utilizzati per i materiali di comunicazione.
L'Organizzazione non si assume alcuna responsabilità sull'inesattezza dei dati forniti, pertanto, raccomanda la massima
attenzione e chiarezza nella compilazione dei moduli.
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Art. 4 - Contributo di partecipazione
Il contributo di partecipazione all’evento è così suddiviso:
>ﬁno al 15 ottobre 2019
>ﬁno al 30 novembre 2019
>dal 1 al 20 dicembre
>Banco di assaggio associazione di produttori (ﬁno a 6)
/per associazioni di produttori si intendono i gruppi, le collettive e le associazioni che
hanno una riconoscibilità in comunicazione già deﬁnita e non creata per l’occasione
>Banco di assaggio di distributori e operatori commerciali
+ particolari esigenze di espositori saranno valutate caso per caso dall’organizzazione
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€ 250,00 + IVA
€ 350,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 500,00 + IVA
€ 600,00 + IVA

La suddetta quota va versata prima dell’inizio della manifestazione, secondo il calendario previsto dall’art. 4 di questo
regolamento, a mezzo boniﬁco bancario IT 42 A 03058 01604 100570993388 intestato alla società Giovanni Gagliardi.
Il contributo di partecipazione comprende:
•
Iscrizione all’evento
•
1 pass produttore + 2 ospiti per l'accesso alla manifestazione (4+1 pass per collettive)
•
Fino a 1 ingressi alla festa privata dell’evento (2 pass per collettive)
•
Partecipazione di un vino (o più vini) rappresentativo dell’azienda al banco di assaggio della festa privata
dell’evento
•
Partecipazione alla selezione a cura degli ospiti esperti per le degustazioni guidate/laboratori
Art. 5 - Logistica
L'Organizzazione declina ogni responsabilità per l’eventuale consegna dei campioni oltre la data stabilita, per la perdita
totale o parziale dei campioni nel corso del trasporto, per eventuali alterazioni chimico-ﬁsiche o organolettiche dei campioni per effetto di escursioni termiche, rotture o altre anomalie veriﬁcatesi durante il trasporto. Dalla ricezione e ﬁno alla
presentazione dei campioni sui banchi di degustazione, è cura dell'Organizzazione conservare i campioni in modo scrupoloso, adeguato e tale da assicurarne l’integrità.
Art. 6 - Lay-out di presentazione dei vini al pubblico
La disposizione sui banchi di assaggio dei vini in degustazione nella festa privata verrà imprescindibilmente stabilita e
curata dall'Organizzazione.
Art. 7 - Divieti
È fatto esplicito divieto di utilizzare il marchio e l'immagine graﬁca di “NOT” senza autorizzazione scritta rilasciata
dall’organizzazione, proprietaria del marchio.
Art. 8 - Responsabilità
L'Organizzazione declina ogni responsabilità che possa derivare da fatti ascrivibili ai partecipanti alla manifestazione.

