
 
 

 

Zurigo, marzo 2019 
 
Informazioni di iscrizione Swiss Beer Award 2019 
 
Compilare il/i modulo/i di iscrizione (allegato) e inviare il/i modulo/i di iscrizione tramite e-mail a 
info@swissbeeraward.ch oppure per posta al seguente indirizzo: 
 
Swiss Beer Award 
c/o Associazione svizzera delle birrerie 
casa postale 2124 
CH-8027 Zurigo 
 
La tassa di partecipazione verrà addebitata dopo il ricevimento della registrazione e dovrà essere pa-
gata entro 30 giorni. 
 
Il termine per la partecipazione è il 3 maggio 2019 (le iscrizioni successive non saranno prese in con-
siderazione) 
 
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. 
 
Tassa di partecipazione: 
 

Dimensione del birrificio Numero di campioni presentati Prezzo per campione presentato 
> 55'000 hl 1 259.- 
 2-4 239.- 
 a partire da 5 219.- 
15'000-44'999 hl 1 233.- 
 2-4 215.- 
 a partire da 5 197.- 
< 15'000 1 207.- 
 2-4 191.- 
 a partire da 5 175.- 

 
(tutti gli importi si intendono IVA 7,7% incl.) 
I prezzi scaglionati si riferiscono al numero complessivo dei campioni presentati per partecipante. 
Verranno degustati solo i campioni per i quali la tassa di iscrizione è stata versata nei termini indicati. 
 
Invio dei campioni: 
 
Per la degustazione sono necessari 3,3 litri di birra. Le seguenti quantità devono essere restituite: 
7 bottiglie à 50cl 
o 
10 bottiglie à 33cl 
 
Per altri formati di bottiglie, le bottiglie devono essere inviate in un totale di almeno 3,3 litri. I campioni 
vengono conservati fino a 2 mesi dopo la premiazione. 
 
I campioni devono essere inviati tra il 13 e il 28 maggio 2019, accompagnati da una copia del modulo 
di registrazione: 
 
Labor Veritas AG 
Engimattstrasse 11 
CH-8002 Zurigo 
Tel. 044 283 29 30 
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