
Come partecipare 
COSA BISOGNA SAPERE 

Registrare i tuoi vini o distillati in IWSC non è stato mai così facile 

Di seguito troverai tutte le informazioni necessarie per la registrazione dei 

campioni e sottoporli alla degustazione IWSC e al nostro team di esperti. Per 

qualsiasi dubbio, non esitare a contattare il nostro team che sarà lieto di 

aiutarti. Non dimenticare di visitare la sezione su termini e condizioni di 

partecipazione. 

Cosa prevede il processo di registrazione? 

1. Compila i moduli di iscrizione e pagamento online (o inviaceli tramite e-mail o posta). Ci 

vorranno circa 5 minuti per completarli. 

2. Prepara i campioni con una copia del modulo di iscrizione (sono richiesti tre campioni per 

vino e sake, due campioni per distillati e vermut) 

3. Stampa l'etichetta con il codice a barre disponibile nella pagina del tuo account IWSC e 

riporta l'etichetta in ciascuna cassa di bottiglie. 

4. Inviaci i campioni (visita la nostra pagina di spedizione per visualizzare le diverse opzioni). 

5. È tutto! Una volta ricevuti i campioni, questi saranno valutati da gruppi di esperti e in 

tempi brevi riceverai il risultato della valutazione. 

Pronto a partecipare? Hai tre opzioni: 

1. Online (l'opzione piú semplice) 

Il modo più rapido, economico e semplice per accedere ad 

IWSC è proprio qui sul nostro sito web. Clicca qui per 

iniziare. Ci vorranno circa cinque minuti, ma non è 

necessario completare l'operazione  sul momento, se non 

hai abbastanza tempo: salva i tuoi dati e potrai completare la 

registrazione in un secondo momento. 

Ogni vino o distillato registrato online ha un costo di £145 per iscrizione + IVA, il che significa 

che risparmi £20 per iscrizione registrandoti online*. 

*Sconto offerta Early bird: iscrivi i tuoi campioni prima del 31 gennaio per ricevere 

automaticamente £20 di sconto su ogni iscrizione (£125/per iscrizione)! 

 

ISCRIVITI ORA 

https://www.iwsc.net/terms-and-conditions
https://www.iwsc.net/terms-and-conditions
https://www.iwsc.net/account/


2. Email 

Accettiamo anche registrazioni via e-mail, al costo di 

£175/iscrizione + IVA per costi amministrativi. Basta 

scaricare i moduli di registrazione e pagamento, compilarli, 

e inviarceli via email a info@iwsc.net 

 

ISCRIVITI ORA 

 

Hai bisogno di aiuto nella registrazione? 

Visita la nostra pagina Q&A per trovare la risposta alla tua domanda. Se hai  bisogno di 

assistenza, il nostro team sarà lieto di aiutarti. Contattaci via e-mail a info@iwsc.net o per 

telefono +44 (0) 1483 548963. 

 

Scarica i moduli di registrazione e pagamento 

MODULO DI ISCRIZIONE VINI 

MODULO DI ISCRIZIONE DISTILLATI 

MODULO DI ISCRIZIONE DISTILLATI CON BASSO O ZERO CONTENUTO 

ALCOLICO  

MODULO DI ISCRIZIONE SAKE E VINO DI RISO 

MODULO DI ISCRIZIONE VERMUT E VINI AROMATIZZATI 

MODULO DI PAGAMENTO 

mailto:info@iwsc.net
https://www.iwsc.net/account/
https://www.iwsc.net/faq
mailto:info@iwsc.net
https://www.iwsc.net/files/iwsc2021-wine-entry-form.pdf
https://www.iwsc.net/files/iwsc2021-spirit-entry-form.pdf
https://www.iwsc.net/files/iwsc2021-lowornoalcoholspirits-entry-form.pdf
https://www.iwsc.net/files/iwsc2021-lowornoalcoholspirits-entry-form.pdf
https://www.iwsc.net/files/iwsc2021-sakericewine-entry-form.pdf
https://www.iwsc.net/files/iwsc2021-vermoutharomatisedwine-entry-form.pdf
https://www.iwsc.net/files/iwsc2021-payment-details-form.pdf

