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Premio “Ricerca per lo Sviluppo” 
PREMIO ASSOENOLOGI Giuseppe Versini 2019 

 

Modulo di candidatura 
File compilabile in PDF (si consiglia l’uso di Adobe Reader). Stampare, firmare ed inviare per email, insieme ai riassunti, a 

sive@vinidea.it entro il 21/12/2018. 
 

L’Autore (COGNOME e Nome) 

Ente di appartenenza  

Indirizzo:   

CAP  Città  Prov.  

Telefono  Fax  

e-mail da utilizzarsi per tutte le comunicazioni  

Candida il lavoro dal TITOLO:  

CO-AUTORI (in caso di più nominativi, inviare la lista completa insieme al presente modulo) 
Cognome e Nome Ente di appartenenza Email 

   

   

   

   

 
Si allega alla presente richiesta il riassunto in italiano ed in inglese, redatto con le seguenti caratteristiche: 
formato .doc o .docx, massimo 1.800 caratteri per ogni riassunto, spazi inclusi, senza immagini o grafici, testo in  colonna 
singola, font Arial 11, senza caratteri in grassetto, sottolineati o in corsivo. 
 
L’autore, inoltre: 

- dichiara di conoscere ed approvare le modalità di selezione dei lavori vincitori del Premio ASSOENOLOGI 
Giuseppe Versini; 

- che in caso di selezione da parte del Comitato Scientifico, si rende disponibile alla presentazione orale ad 
Enoforum 2019 e si impegna ad inviare in esclusiva a SIVE entro la data di inizio di Enoforum un articolo completo 
relativo al lavoro presentato, secondo le modalità che saranno dettagliate in una specifica comunicazione; 

- informa che il relatore della presentazione orale sarà (indicare cognome e nome di un solo autore): 
 

_________________________________________________________________________________________ 

- conferma che il relatore acconsente alla registrazione audio e video della presentazione orale ad Enoforum 2019; 

- autorizza la pubblicazione di audiovisivi, riassunti, ed articoli integrali relativi al lavoro di cui sopra sulla 
documentazione di Enoforum e sulla Rivista Internet di Viticoltura ed Enologia Infowine (ISSN 1826-1590); 

- dichiara che i diritti di copyright su tali documenti non sono ceduti a terzi; 

- dichiara di aver preso visione delle informative ai sensi del Regolamento UE 2016/679 pubblicate sui siti web 
www.infowine.com e www.vinidea.it, ed esprime il proprio consenso al trattamento dei dati comunicati, secondo 
le modalità dettagliate nella stessa. 

 

Data   Firma  
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