
 

SEGRETERIA SIVE:  VINIDEA SRL., TEL. +39.0523.87.64.23,  FAX. +39.0523.87.63.40, SIVE@VINIDEA.IT, WWW.VINIDEA.IT 

 

CANDIDATURA ai PREMI SIVE “Ricerca per lo Sviluppo” 
e PROPOSTA RELAZIONI a ENOFORUM 2013 

 
L’Autore (COGNOME e Nome)        

Ente di Appartenenza       

      

Indirizzo: Via        

CAP       Città         Prov.       

Telefono         Fax       

e-mail da utilizzarsi per le comunicazioni       

 
Candida il lavoro dal TITOLO:       

      

      

 

AUTORI (e relativa appartenenza se diversa dall’Ente che candida il lavoro):       

      

      

 
alla/e seguente/i competizione/i: 

 PREMIO SIVE Nazionale “Giuseppe Versini” (€ 7.500) 
 PREMIO SIVE INTERNAZIONALE (€ 7.500) 

 
Allega alla presente richiesta (in file formato .doc o .docx): 

 Riassunto in lingua italiana  
 Riassunto in lingua originale e in inglese (necessario per concorrere al Premio SIVE Internazionale)  

 
Inoltre: 
- dichiara di conoscere ed approvare le modalità di selezione dei lavori vincitori dei Premi SIVE; 
- in caso di selezione da parte del Co mitato Scientifico, si rende disponibile alla presentazione orale ad 

    Enoforum 2013; 
- informa che il relatore della presentazione orale, che avrà accesso gratuito a tutti i lavo ri congressuali 

    della manifestazione, sarà                                                                      (indicare il cognome di un solo autore) 
- il relatore acconsente alla registrazione audio e video della presentazione orale ad Enoforum 2013; 
- autorizza la pubblicazione di au diovisivi, riassunti, ed eventuali articoli integrali relativi al l avoro di cui 

    sopra sulla documentazione Enoforum e sulla rivista Infowine (ISSN 1826-1590); 
- dichiara che i diritti di copyright su tali documenti non sono ceduti a terzi; 
- dichiara di aver preso visione dell’informativa ai sensi del Dlgs n.196/2003 pubblicata sul sito web 

    www.vinidea.it ed esp rime il prop rio consenso al t rattamento dei dati com unicati, secondo le mod alità 
    dettagliate nella stessa. 
 

Data        Firma 
 

 
 
Compilare il modulo da pdf, stamparlo, firmarlo, ed inviarlo via e-mail alla Segreteria SIVE (sive@vinidea.it) 
insieme ai riassunti - entro il 20 dicembre 2012.  


	LAutore COGNOME e Nome: 
	Indirizzo Via: 
	CAP: 
	Città: 
	Prov: 
	Telefono: 
	Fax: 
	Data: 
	Ente1: 
	Ente2: 
	email: 
	titolo2: 
	titolo3: 
	titolo1: 
	autori2: 
	autori3: 
	autori1: 
	c1: Off
	c2: Off
	c3: Off
	c4: Off
	cognome relatore: 


