INFORMAZIONI
GENERALI

Roma Wine Festival è una straordinaria opportunità per dare visibilità ad aziende, vini e
territori.
Partecipare è facile!
Leggete le Informazioni Generali, compilate il Modulo di Adesione in ogni sua parte e
acquistate subito il vostro Desk Degustazione a Roma Wine Festival.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
RIDOTTA CON SCONTO 25%:
Euro 960,00 (novecentosessanta/00) + IVA riservata alle aziende che perfezioneranno
l’adesione con il pagamento dell’intero importo dovuto entro il 30 settembre 2018.
Dalla promozione sono esclusi gli eventuali optional richiesti.
STANDARD:
Euro 1.280,00 (milleduecentottanta/00) + IVA per adesioni formalizzate oltre il 30 settembre
2018.
La quota di partecipazione, sia ridotta che standard, comprende
•
•
•
•
•

n 1 Desk di Degustazione (1 mt lineare ca), con dotazione di bicchieri, accessori e ghiaccio;
n 1 Carnet da 10 Ingressi Omaggio;
n 2 Pass Espositore validi per l’intera durata della manifestazione;
Inserimento nel Catalogo Ufficiale della Manifestazione;
Partecipazione alla selezione per l’assegnazione degli RWF Awards 2018.

TERMINI DI ADESIONE
• 30 settembre 2018:
per perfezionare l’adesione con Quota di Partecipazione Ridotta
• 28 novembre 2018:
per perfezionare l’adesione con Quota di Partecipazione Standard.
L’organizzazione si riserva di accettare le richieste di adesione sino a esaurimento posti
disponibili e seguendo l’ordine cronologico d’arrivo.
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MODALITÀ DI ADESIONE
Il modulo di adesione, compilato e sottoscritto, dovrà essere restituito via mail a
segreteria@romawinefestival.com

unitamente a:
• copia contabile bonifico bancario
• regolamento di partecipazione firmato per accettazione
• scheda catalogo

INGRESSO ESPOSITORI
Sabato 8 dicembre:
dalle ore 09.30 per accredito e consegna desk previa verifica della posizione amministrativa
Domenica 9 dicembre:
dalle ore 10,00.
L’uscita serale è prevista circa un’ora dopo la chiusura al pubblico.

SEDE E ORARI DI APERTURA AL PUBBLICO
Rome Midas Hotel Conference, via Raffaello Sardiello 22 (zona Aurelia)
Sabato 8 dicembre: ore 12,30 – 23,30 (chiusura biglietteria ore 22,30)
Domenica 9 dicembre: ore 12,30 – 20,30 (chiusura biglietteria ore 19,30)

MODALITÀ DI SPEDIZIONE E CONSEGNA
Il vino destinato alla degustazione potrà essere portato dagli Espositori nei giorni di apertura
oppure potrà essere spedito, a carico degli Espositori, e consegnato tassativamente tra il 5 e
il 7 dicembre in orario 09.30-16,00 esclusivamente all’indirizzo:
Roma Wine Festival c/o Rome Midas Hotel Conference, Via Raffaello Sardiello 22, Roma
Ogni collo deve riportare, in modo visibile, la scritta “Roma Wine Festival – 8/9 dicembre
2018 - vino in c/degustazione” e specificare la regione di provenienza.
Il documento accompagnatorio andrà intestato a “Artix Società Cooperativa, Piazza dei Martiri
di Belfiore 2, 00195 Roma - c/o Rome Midas Hotel Conference, Via Raffaello Sardiello 22,
00165 Roma” e la causale dovrà riportare la dicitura “Omaggio c/degustazione”.
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