PATTO DI ADOZIONE “ADOTTA UN FILARE ”
TRA

Tenuta Posta della Casa di Eugenio Bellino
con sede in Orta Nova S.P. Orta Nova - Stornara Km 2,400
E

L’adottante Sig. ____________________________nato a______________
il ____________domiciliato in via________________________________

Le parti convengono e stipulano:
Art. 1 – La durata del patto è ANNUALE e decorre dalla data della stipula e del
versamento della somma pattuita fino al momento dell’imbottigliamento del vino prodotto
con le uve raccolte nei filari adottati.
Il rinnovo dell’adozione potrà avvenire con un nuovo versamento della somma pattuita.
Art.2 – La quota minima di adozione è fissata in EURO 100,00 alla quale corrisponde una
porzione di filare. La quota sale a EURO 150,00 nel caso in cui venga scelto un vino con
affinamento in legno , con ulteriore slittamento della consegna pari al periodo
dell’affinamento (8-12 mesi)
Tale quota dovrà essere versata a TENUTA POSTA DELLA CASA mediante bonifico .
Prima della scadenza del patto di adozione, l’ADOTTANTE riceverà un quantitativo
minimo di 15 bottiglie personalizzate con il proprio nome o quello di una persona a
sua scelta, da L. 0,75 di qualità per ogni quota versata. ( Nel caso in cui la spedizione sia
fuori provincia Il costo per la spedizione delle bottiglie è a carico dell’ADOTTANTE il quale
potrà naturalmente ritirare le bottiglie personalmente nel qual caso riceverà un omaggio).
Art.3 – La scelta del filare e della porzione di filare potrà avvenire scegliendo tra le vigne
in ado-zione indicate dall’azienda. Successivamente l’ADOTTANTE riceverà il certificato di
adozione con l’indicazione del “filare adottato” e della vigna di cui fa parte.
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Art.4 – Dopo il secondo anno consecutivo di adozione, il nominativo dell’ADOTTANTE
sarà affisso sul palo di testa del filare adottato per un’immediata e facile individuazione.
Art.5 – Su richiesta l’ADOTTANTE sarà informato tramite e-mail su tutte le operazioni
colturali compiute nel vigneto adottato, sul periodo di raccolta e vinificazione delle uve.
Art.6 - Su richiesta e previo appuntamento concordato con TENUTA POSTA della CASA
proprietaria del filare, l’ADOTTANTE potrà visitare il filare adottato ed assistere alle
“lavorazioni” in vigna, come la potatura e la legatura, nonché alla vendemmia e alla
successiva vinificazione.
Art.7 – Ogni ADOTTANTE con almeno 2 anni consecutivi di adozione che faccia
sottoscrivere ad un amico/conoscente una nuova quota, riceverà uno sconto di EURO
15,00 sull’eventuale sotto-scrizione di una ulteriore quota.
Art.8 – La quantità di bottiglie prodotta potrà variare a seconda delle condizioni
atmosferiche e delle tecniche di coltura scelte dal team di enologi incaricati di seguire le
vigne al fine di ottenere la massima qualità in bottiglia. In ogni caso il numero di bottiglie
non sarà mai inferiore alle 15 unità.
Art.9 - Nel caso in cui per cause di forza maggiore (eventi atmosferici quali alluvioni,
grandinate, frane, smottamenti che dovessero rendere i filari improduttivi) la vigna non
dovesse produrre uve, l’ADOTTANTE potrà richiedere la restituzione della quota versata
oppure scegliere altre tipologie di vino prodotto oppure riceverà da TENUTA POSTA della
un buono che gli darà diritto a ricevere le bottiglie l’anno successivo.
Art.10 – L’ADOTTANTE è esonerato da qualsiasi responsabilità per danni diretti o indiretti
even-tualmente procurati dal filare adottato allo stesso proprietario e/o a terzi durante le
lavorazioni in vigna.
Art.11 - Se durante il periodo di adozione la proprietà dovesse avere bisogno del filare per
giusta causa (vendita dello stesso, cessazione di attività) questa potrà richiederne la piena
disponibilità im-mediata. In questo caso TENUTA POSTA della CASA si impegna a
restituire all’ADOTTANTE la quota versata oppure a mettere a disposizione dello stesso
un altro filare con caratteristiche simili a quello precedentemente adottato.
Art.12 – TENUTA POSTA della CASA dovrà perseguire in tutti i passaggi, lo scopo ultimo
che è il raggiungimento della massima qualità in bottiglia.
Art.13 – Sono a carico di TENUTA POSTA della CASA tutti gli oneri di gestione ordinaria
e straordinaria e non potrà essere chiesto in nessun caso alcun onere aggiuntivo
all’ADOTTANTE oltre al costo sostenuto nel presente “Patto".
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Preso lettura del patto di adozione scelgo di adottare N°____ quote per un importo
complessivo di EURO_________
Letto, approvato e sottoscritto in data __________________

L’ADOTTANTE

TENUTA POSTA DELLA CASA

_________________________

________________________

(Eugenio Bellino)

IBAN : IT74F0303278380010000003009
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