CARLINdePAOLO è un’azienda a conduzione familiare che da quattro generazioni si dedica alla produzione
e alla vendita di vino. Il nome deriva dal nonno Carlo, detto Carlin, e dal bisnonno Paolo, il fondatore dell’azienda. La passione per la terra e le vigne si è tramandata di padre in ﬁglio ﬁno ad arrivare ai giorni nostri
in cui i giovani Giancarlo e Davide, supportati dai genitori Franco e Giusy e dalla gioiosa presenza dei piccoli
fratellini Lorenzo e Paolo, portano avanti la tradizione, forti dell’antica esperienza, dell’amore per il lavoro e
della moderna tecnologia viticola ed enologica.
Siamo lieti di ospitare per la FESTA VITIVINICOLA

40

Primula - Stellina - A111 - A112 - Y10
in festa per i 50 anni della bianchina

Sabato 25 agosto 2007

ore 9,30:
ore 10,00:

PROGRAMMA:

arrivo a Ferrere d’Asti: una nostra navetta guiderà le auto per un tour tra le colline del Monferrato
arrivo alla Torrefazione Sandamianese Caffè Valle, ove sarà effettuata visita guidata
interna e degustazioni gratuite di caffè e correzioni con grappe CARLINdePAOLO
ore 11,30:
Trasferimento alla cantina CARLINdePAOLO, parcheggio delle auto, visita guidata al
grande vigneto con aperitivo servito in cima alla vigna. Degustazione vini, pranzo gran buffet con vivande (salumi misti, carne cruda all’albese, insalata russa, frittatine, melanzane alla pizzaiola, formaggi misti, agnolotti piemontesi con ragù di carne, roast-beef con insalata, macedonia, torte e pasticceria secca,
caffè, digestivi vari e vino a volontà.
Partecipazione a giochi ed estrazioni con premi a sorpresa
Balli e danze con l’orchestra che allieterà la giornata presso l’apposita balera nel cortile della cantina

Scadenza iscrizioni: 18 agosto 2007
Inviare prenotazione al fax: 011 9034987

Costo iscrizione:
gratuito per l’auto e pilota - € 24 l’accompagnatore
max 40 autobianchi
Informazioni: tel. 011 9015204
e-mail: registro@autobianchi.org - bianchina@bianchina.info

internet: www.autobianchi.org www.bianchina.info
_________________________________________________________

CARLINdePAOLO – Frazione Gorzano, 238 – 14015 SAN DAMIANO D’ASTI
Tel. 0141 983833 – cell. 335 6096594 sig. Giancarlo
e-mail: carlindepaolo@virgilio.it internet: www.carlindepaolo.it

Spedire entro il 18 agosto 2007 al fax 011 9034987

FESTA VITIVINICOLA
da CARLINdePAOLO
Sabato 25 agosto 2007 a San Damiano d’ASTI
Il sottoscritto chiede di essere ammesso al raduno in oggetto con il seguente equipaggio:
PROPRIETARIO AUTO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
Via …………………………………………………. Cap e Città ………………………………..
Patente cat. …….. n°………………………….
Scadenza ………………………………….
Cell. ………………………………………………..
PASSEGGERO
Cognome…………………………………………. Nome ……………………………………….
Via …………………………………………………. Cap e Città ………………………………..
VETTURA
Modello …………………………………….......
Anno ……………………………………………..

Cilindrata ………………………………….
Targa ……………………………………….

ASSICURAZIONE
Compagnia ……………………………………………………………………………………………..
Polizza n. ……………………………………….
Scadenza …………………………………
1) espressamente dò il mio consenso all’utilizzo delle immagini video e fotograﬁche riguardanti la mia
persona, miei invitati e mia autovettura, che saranno realizzate durante la manifestazione.
2) espressamente mi impegno a rispettare il programma della manifestazione che si svolgerà nel rispetto
delle vigenti norme di circolazione. In qualità di partecipante alla manifestazione “con propria autovettura e altri passeggeri esonero l’organizzazione da qualsiasi responsabilità legata alla pubblicazione dei
dati relativi all’iscrizione ed alla inosservanza delle norme vigenti in materia di circolazione stradale.
Per il fatto stesso della mia iscrizione dichiaro per me e i miei conduttori, passeggeri, mandanti o incaricati, di conoscere ed accettare le disposizioni del regolamento della manifestazione e dichiaro altresì di
rinunciare per qualsiasi motivo ad arbitri o tribunali per fatti derivanti dall’organizzazione e dallo svolgimento della manifestazione. Dichiaro, inoltre, di sollevare i Comuni, gli Enti e le Associazioni interessate alla manifestazione e chiunque collabori o patrocini l’iniziativa, nonché gli Enti proprietari o gestori
delle strade percorse, come pure il Comitato Organizzatore e tutte le persone addette all’organizzazione,
da ogni responsabilità per danno occorso durante la manifestazione, a me partecipante, miei conduttori,
miei passeggeri, miei dipendenti, oppure per danni prodotti o causati da terzi, da me partecipante, miei
conduttori, miei passeggeri o dipendenti
3) ai sensi dell’art 13 del DLgs. 196/2003 sul trattamento dei miei dati personali, dichiaro di essere stato
informato che i miei dati personali, quelli delle persone da me invitate e quelli relativi ai veicoli sopra
indicati, saranno trattati dall’organizzazione per gli scopi inerenti alla manifestazione. Per detti scopi, ai
sensi art. 23 D.lgs.196/03, presto liberamente ed espressamente il consenso alla comunicazione e diffusione dei miei dati personali, dei miei invitati e dei veicoli suddetti.
Firma leggibile del proprietario
……………………………………………

Firma leggibile del passeggero
………………………………………………

