Dossier Cliente

Spazio riservato all’organizzazione

Necessario per la fatturazione
Disponibile sul sito web:
www.brusselsbeerchallenge.com
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V
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Società
Società:
Indirizzo:

Codice Postale:

Paese:

IVA:

Città:
Telefono:

Email:

Sito web:

Contatto
Referente c/o l’azienda/Reparto:
Email:

Telefono:

Dichiariamo, con la presente, di aver preso conoscenza del Regolamento del Brussels Beer Challenge (vedi www.brusselsbeerchallenge.com), e accettiamo l’insieme
dei termini e delle condizioni senza riserva alcuna. Confermiamo, con la presente, in particolare che:
1. Le birre che abbiamo iscritto sono commerciabili in accordo con la regolamentazione europea e sono state elaborate e messe in circolazione a nostra cura.
2. In caso di attribuzione di un premio, procederemo secondo le condizioni stabilite dal concorso.
3. La decisione del Presidente della Giuria è definitiva.
Data/luogo: ................................................................................

Firma: .....................................................................................................

Data limite d’iscrizione • 04/10/2021 • Consegna dei campioni entro il 04/10/2021 dalle 8.00 alle 17.00
Indirizzo: Becomev - Brussels Beer Challenge • Rue de Mérode 60 • B-1060 Bruxelles • Belgio •  +32 (0) 2 533 27 75
Spedisce i seguenti campioni iscritti al Brussels Beer Challenge:

1.

6.

2.

7.

3.

8.

4.

9.

5.

10.
I campioni sono stati spediti il (data di spedizione):
Da (nome della compagnia di trasporto):
Provenienza: (Città di provenienza):
Modalità di pagamento

..........… birra(e) x 165 € (Prima del 1 settembre 2021)

+

..........… birra(e) x 175 € (Dopo il 1 settembre 2021))

..........…

+

..........…



Effettuo un bonifico sul conto
BNP Paribas Fortis BE39 0016 5981 7419 (IBAN), BIC: GEBABEBB:



Vi autorizzo ad addebitare sul mio conto

 VISA

opzione rapporto di degustazione x 18 € = ......................... €
opzione rapporto di degustazione x 18 € = ......................... €

 EUROCARD  AMERICAN EXPRESS la somma di:

Cognome e nome del titolare della carta: ..................................................................................................................................................................................
Numero di carta di credito:
Data di scadenza:

€
€

Modulo d’iscrizione

Spazio riservato all’organizzazione

Un modulo per ogni prodotto
Disponibile sul sito:
www.brusselsbeerchallenge.com
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E’ possibile presentare una fotocopia del presente modulo

Società (sul palmarès)
Nome della società:

Produzione annuale totale (in HL)

Indirizzo:

Codice postale:

Nazione:

IVA :

Email:

Sito web:

Città:
Telefono:

Referente c/o azienda/Reparto:
Email:		Telefono:

Birra



Dichiaro che questa birra è prodotta nel mio stabilimento



Dichiaro che questa birra è prodotta nello stabilimento di un terzo

Marchio commerciale completo (Nome della birra come indicato sull’etichetta):
Nazione:

Numero della categoria scelta (vedi documento allegato)
Codice

Nome della categoria

Tipo di birra

Caratteristiche del prodotto

 Pale-Ale

 Wheat

 Dark-Ale

 Flavoured beer

 Red Ale

 Speciality beer

Gravità iniziale (Plato):

Tasso alcolico acquisito (%vol):

Volume (cl)

Gravità finale (Plato):

Amertume (IBU)

Produzione (di quest’anno) (HL)

 Lager
 Stout / Porter

Canali di commercializzazione delle birre presentate
 Vendita in birreria

 Negozi specializzati

 Internet

 Altro

Birra importata in Belgio?
 SI

 Grande distribuzione
 Tramite un canale di

 NO

*Informazione confidenziale non diffusa senza il vostro accordo

distributori

Indicazione dei prezzi (prezzo per i consumatori nella vostra Nazione)
 Inferiore a 1 €

 Tra 1 € e 3 €

 Tra 3 € e 5 €

 Tra 5 € e 10,00 €

 Superiore a 10 €

Opzione rapporto di degustazione (18 € / birra)
 Opzione rapporto di degustazione (18 € / birra in gara)
Riceverete un rapporto della degustazione della vostra birra (Aspetto, Aromi, Sensazioni gustative, Adeguamento alla categoria, Qualità tecniche)

Incollare un esemplare dell’etichetta del prodotto presentato nella zona sottostante.
Se la bottiglia è serigrafata, allegare un’immagine della bottiglia.

