
 
 

 

 
 
Zurigo, giugno 2017 
 
Iscrizione Swiss Beer Award 2017 
 
Modalità di iscrizione: 
 
1. Compilare il/i modulo/i di iscrizione (v. pagina 2) 
2. Inviare il/i modulo/i di iscrizione tramite e-mail a info@swissbeeraward.ch oppure per posta 

al seguente indirizzo: 
Labor Veritas AG 
c.a. Marco Punke 
Casella postale 
CH-8027 Zurigo 

3. Pagare la tassa di partecipazione (v. pagina 3) 
4. Per la dichiarazione delle etichette inviare una versione digitale della/e etichetta/e (file .pdf 

o .jpg) a info@swissbeeraward.ch. 
5. Invio dei campioni (v. pagina 3) 
 
Importante: il termine per la partecipazione è il 21 luglio 2017 (le iscri-
zioni successive non saranno prese in considerazione) 
 
Va inoltre tenuto conto di quanto segue: 
• Compilare un modulo di iscrizione separato per ciascuna birra inviata. 
• A ciascun campione va allegato un esemplare del modulo di iscrizione. 
• Se il modulo di iscrizione viene compilato a mano, si prega di indicare tutti i dati in stam-

patello ben leggibile. 
 
Dichiarazione di intenti: 
Con la presente dichiariamo che il regolamento (vedi www.swissbeeraward.ch > Award > Re-
glement), aggiornamento giugno 2017, viene riconosciuto come giuridicamente vincolante. In 
particolare confermiamo che  
1. le birre da noi registrate possono circolare secondo il diritto svizzero, sono state prodotte 

direttamente nel nostro stabilimento o in un birrificio partner, secondo ricetta propria, e 
immesse nel commercio in modo autonomo e sotto la propria responsabilità, 

2. nell’ambito degli Awards procediamo come previsto dal regolamento, 
3. le vie legali sono escluse. 
 
 
 
Luogo, data: Firma/timbro: 
 
 
 
 
La ricezione del modulo di iscrizione sarà confermata elettronicamente. 
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Modulo di iscrizione Swiss Beer Award 2017 
 
 
Nome del birrificio:  
 
Nome persona di contatto:  
 
E-mail persona di contatto:  
 
Telefono: 
 
Fax: 
 
Indirizzo: 
 
NPA / Località: 
 
Sito web: 
 
 
 
 
Nome della birra: 
 
Birrificio: 
 
Gradazione alcolica della birra: 
 
Estratto primitivo (grado Plato): 
 
Amarezza (IBU): 
 
Colore (EBC): 
 
Metodo di fermentazione:  
 
Stile di birra/categoria/sottocategoria (numero/denominazione) - v. regolamento: 
 
 
 
 
 
Informazioni supplementari (ad es. ingredienti speciali, tipo di stoccaggio):   
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Iscrizione Swiss Beer Award 2017 
 
Tassa di partecipazione: 
Per il 1° campione    CHF 299.-- 
Dal 2° al 4° campione   CHF 279.-- 
Per il 5° campione e successivi  CHF 259.-- 
(tutti gli importi si intendono IVA 8% incl.) 
I prezzi scaglionati si riferiscono al numero totale dei campioni inviati da ciascun parteci-
pante.  
Saranno degustati soltanto i campioni per i quali la tassa di partecipazione viene versata entro 
il termine ultimo (21 luglio 2017).  
 
La tassa di partecipazione va versata sul seguente conto: 
 
Credit Suisse AG, 8070 Zurigo 
a favore dell’Associazione svizzera delle birrerie, Engimattstrasse 11, 8002 Zurigo. 
IBAN CH26 0483 5048 4360 1100 0 
 
Invio dei campioni: 
Per la premiazione sono necessari 4,5 litri di birra: nove bottiglie da almeno 50 cl ciascuna. (3 
bottiglie per la degustazione, 4 per l’analisi e 2 bottiglie di riserva) oppure la quantità equiva-
lente in bottiglia originale. I campioni vengono conservati fino a 2 mesi dopo la premiazione. 
 
Importante: allegare a ciascun campione un esemplare del modulo di iscrizione. 
 
I campioni devono pervenire al più tardi entro il 21 luglio 2017 a Labor Veritas AG. 
Indirizzo: 
Labor Veritas AG 
Casella postale 
CH-8027 Zurigo 
Tel. 044 283 29 30 
E-mail: swissbeeraward@laborveritas.ch 
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