
FALANGHINA FELIX 2006 
  

V EDIZIONE  
SANT’AGATA DE’ GOTI (BN)  24 e 25 GIUGNO 2006 

 
 

                       DOMANDA DI AMMISSIONE 
                                 Da restituire in originale o inviare a mezzo fax  

                   entro e non oltre il 31 maggio 2006 a: 
                    

                                VALISANNIO AZIENDA SPECIALE C.C.I.A.A. BN 
                              PIAZZA IV NOVEMBRE, 1 - 82100 BENEVENTO 
                              Tel 0824.300316 / 0824.300410 

                              Fax 0824.300233 
 
 
 

Denominazione 

Indirizzo                                                                                                                       N°                      

C.A.P. Città Prov.  

Telefono  Telefax  

http://  E-mail:  

Titolare o legale rappresentante 

Responsabile per la partecipazione 

Iscritta alla Camera di Commercio di  al numero  

N° di Codice Fiscale  Partita I.V.A. n°  

Forma societaria  Società per azioni 
 Società cooperativa
 Ditta Individuale 

 Società a responsabilità limitata 
 Società in nome collettivo 
 Società in accomandita semplice 

 Consorzio 
 Società di fatto 
 Associazione 

Settore economico  agricoltura 
 artigianato 
 industria 

 

Area di vendita geografica  Provinciale 
 Regionale 
 Nazionale 
 Internazionale 

Approvigionamento 
della materia prima 

 Produzione 
propria 

 Conferimento 
dei soci 

 Acquisto in 
provincia 

 Acquisto fuori 
provincia 

Risultato 
del 
processo 
produttivo 

 
 prodotto finito 

 

Sistema di 
vendita 

 Diretta al 
consumo 

 All’ingrosso 
 Tramite 

agente 
 E –

commerce 
  

 
L’Azienda titolare della presente domanda, presa visione del Regolamento della Rassegna allegato,che ai 
sensi di legge dichiara di conoscere in ogni sua parte e di accettare integralmente senza alcuna riserva, 
chiede di partecipare alla RASSEGNA FALANGHINA FELIX 2006, che si terrà a Sant’Agata dei Goti il 24 e 25 
giugno 2006. 
 
 
 



 
Elenco dei vini esposti 

DOC/IGT Tipologia - Nome prodotto Millesimo  
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
Il legale rappresentante, in nome e per conto della Ditta sottoscritta, dichiara che le informazioni riportate 
sulla presente scheda sono rilasciate con il consenso al trattamento dei dati ai sensi del dlgs 196/2003 e 
sono rese ai sensi e per gli effetti della legge sull’autocertificazione. 
Dichiara inoltre di approvare per intero il Regolamento della Rassegna allegato. 
 
 

Timbro della Ditta e firma del legale rappresentante 
 
 

Data 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



PROGRAMMA E REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 
 

Il Comune di Sant’Agata dei Goti, la Regione Campania- Sesirca, l’ERSAC, Unioncamere Campania, 
la Provincia di Benevento, lo Stapa Cepica di Benevento, la Camera di Commercio di Benevento, 
tramite la propria Azienda Speciale Valisannio, organizzano la V edizione di FALANGHINA FELIX, 
Rassegna regionale dei vini da uve falanghina.  
 
La manifestazione si svolgerà  a Sant’Agata dei Goti (Bn) il 24 e 25 giugno 2006.  
 
Possono partecipare alla Rassegna le Aziende vinicole della Campania produttrici di vini da uve 
falanghina appartenenti alle Denominazioni di Origine Controllata e/o Indicazione Geografica Tipica 
con indicazione della tipologia Falanghina. Sono ammessi anche vini DOC e/o IGT che non hanno 
nel proprio disciplinare la tipologia falanghina, purchè ottenuti per almeno l’85% da uve 
falanghina.    
 
Le DOC e IGT ammesse sono le seguenti: 
1. CAMPI FLEGREI DOC Falanghina 
2. FALERNO DEL MASSICO DOC  Bianco 
3. GALLUCCIO DOC Bianco 
4. GUARDIOLO DOC Falanghina 
5. SANNIO DOC Falanghina 
6. SANT’AGATA DEI GOTI   DOC Falanghina 
7. SOLOPACA DOC Falanghina 
8. TABURNO DOC Falanghina 
9. IRPINIA DOC Falanghina 
10. BENEVENTANO IGT Falanghina 
11. ROCCAMONFINA IGT Falanghina 
12. TERRE DEL VOLTURNO IGT Falanghina 
13. POMPEIANO IGT Falanghina 
14. COLLI DI SALERNO IGT Falanghina 
15. CAMPANIA IGT Falanghina 
 
DOMANDE DI AMMISSIONE 
La domanda di ammissione, da inoltrare a VALISANNIO AZIENDA SPECIALE CAMERA 
DI COMMERCIO DI BENEVENTO  PIAZZA IV NOVEMBRE, 1  82100 BENEVENTO, dovrà 
essere inviata entro e non oltre il 31 maggio p.v., anche via fax 0824 300233 ed essere 
debitamente firmata dal  legale rappresentante. Non potranno essere ritenute valide le domande 
prive delle suddette firme.  
L’ordine cronologico del ricevimento delle domande di ammissione sarà adottato quale criterio 
prioritario di partecipazione all’iniziativa. 
 
FALANGHINA FELIX  si propone quale momento aggregativo di rappresentatività e riconoscibilità, 
in cui la valorizzazione della tipicità del vino falanghina, legata ai vari territori d’origine della 
regione Campania, non rimanga fine a se stessa ma sia finalizzata anche alla promozione 
commerciale dei prodotti. 
Nel  centro storico di Sant’Agata dei Goti sarà allestita una grande enoteca per la presentazione e  
degustazione dei vini da uve falanghina in collaborazione con l’Associazione Italiana Sommeliers. 
Nei pressi dell’enoteca sarà allestito un punto vendita esclusivamente dedicato ai vini falanghina 
presenti in enoteca. 
Sono previsti incontri degustazione suddivisi per territorio d’origine  con i loro protagonisti  e 
condotte da esperti degustatori, per permettere ai partecipanti di accrescere la propria conoscenza 
sui vini falanghina campani. Inoltre, si svolgeranno degli incontri aventi a tema il connubio tra 
cucina di territorio e vino falanghina, con chef ed esperti enogastronomici. 



 
 
 
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE 

 
1. La partecipazione all’iniziativa comporta a carico di ciascuna azienda partecipante la messa 

a disposizione gratuita di 36 bottiglie esclusivamente falanghina da utilizzare per 
esposizione e degustazioni. 

2. Sarà cura dell’azienda partecipante assicurare il trasporto a proprie spese delle bottiglie 
omaggio necessarie allo svolgimento dell’iniziativa presso il Comune di S. Agata dei Goti nei 
tempi e secondo le modalità che saranno in seguito comunicate. 

3. E’ consentita anche la vendita dei vini mediante allestimento a nostra cura di un punto 
vendita. In tal caso è possibile far pervenire fino ad un massimo di 36 bottiglie in conto 
vendita  ad un rivenditore da noi individuato. 

4. Sarà cura dell’azienda assicurare il rispetto di tutte le norme vigenti in materia igienico 
sanitaria, confezionamento ed etichettatura dei prodotti esposti. 

 
 

ALLESTIMENTI 
L’esposizione verrà realizzata in uno spazio collettivo nel chiostro del palazzo municipale a 
Sant’Agata dei Goti con suddivisione per le singole DOC/IGT di appartenenza e per produttore. Lo 
spazio sarà allestito e dotato di personale di servizio (sommelier) . 
In locali prospicienti l’enoteca saranno organizzate degustazioni guidate durante le quali si 
evidenzieranno le diverse caratteristiche organolettiche. Le degustazioni, condotte da esperti 
insieme ai produttori, si realizzeranno nelle  giornate di svolgimento della rassegna.  
 
 
DISPOSIZIONI GENERALI 
Nel caso in cui la Rassegna, per casi imprevisti o per una ragione di qualsiasi natura, non potesse 
aver luogo, verrà data immediata comunicazione a tutti coloro che già abbiano presentato 
domanda di partecipazione.  
Nel caso in cui la Rassegna dovesse per qualunque motivo subire una anticipata chiusura o una 
temporanea sospensione, indipendente dalla volontà degli organizzatori, nessun indennizzo sarà 
dovuto agli Espositori per nessun titolo o causale. 
Ci si riserva di emanare, con immediata efficacia obbligatoria, ulteriori norme e disposizioni, 
dandone preventiva comunicazione scritta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


