
 

  

 

 

 

 

 
7-8 GIUGNO - ENOVITIS IN CAMPO  

LOMBARDIA 
 
 
La manifestazione, organizzata da Unione Italiana Vini, rappresenta un evento unico nel panorama degli 
eventi dedicati alla promozione delle tecnologie per la viticoltura. L’edizione 2023 si terrà a Polpenazze 
del Garda presso la Cantina Bottenago – Soc. Agr. Erian.  
 
A Enovitis in campo sarà possibile vedere all’opera, in condizioni reali, le più innovative macchine e 
attrezzature per la gestione del suolo, della chioma e della protezione fitosanitaria, nonché i più moderni 
e innovativi trattori, vendemmiatrici, prodotti e accessori per l’impianto del vigneto.  
 
 
 

UN APPUNTAMENTO IMPERDIBILE PER I VITICOLTORI, 
ANCORA PIU’ BELLO SE IN COMITIVA 

  
L’ingresso alla manifestazione è gratuito previa registrazione. Per i gruppi organizzati sono previste 
particolari condizioni ed agevolazioni riassunte nel modulo allegato. 
 
Per aderire alla proposta vi invitiamo cortesemente a ritornare il modulo appena possibile e comunque 
entro il 26 maggio prossimo: le richieste verranno accettate fino all’esaurimento delle risorse disponibili. 
 
 
Vi aspettiamo numerosi! 

 

  



 

  

 

SCHEDA DI ADESIONE - GRUPPI ORGANIZZATI 
 

 

AZIENDA, ENTE, CONSORZIO 
 

 

NOME CONTATTO 
 

 

INDIRIZZO 
 

 

TELEFONO 
 

 

E-MAIL 
 

 

 
PROGRAMMA  

 
 

Logistica 
 Accoglienza presso la reception della manifestazione 
 Consegna Welcome Kit ad ogni partecipante (Guida del visitatore, Catalogo, Corriere 

Vinicolo Vite, gadget) 

 
Eventi e iniziative* 

 Area espositiva dinamica con prove in campo delle attrezzature per il vigneto, parcelle 
dimostrative con protocolli di difesa fitoiatrica  

 Area Robot e EnovitisBIO 
 …e altro ancora in corso di definizione 

* Il programma aggiornato degli eventi è consultabile sul sito www.enovitisincampo.it 
 

BENEFIT  
 
 
Contributo 

Gli organizzatori metteranno a disposizione un contributo economico, nell’ordine del  
50% delle spese di viaggio sostenute, fino ad un massimo di 400,00 euro (iva esclusa), 
dietro presentazione della relativa documentazione. 
N.B. il contributo è subordinato all’accettazione da parte della Segreteria e sarà  
corrisposto successivamente all’evento. 

 
REQUISITI  

Numero partecipanti L’iniziativa è offerta a Gruppi composti da un minimo di 30 persone. Per rendere esecutivo il rimborso, 
dovrà giungere ad Enovitis in campo un numero minimo di partecipanti pari al 70% della capienza del 
mezzo di trasporto messo a disposizione 

Pre-registrazione Per velocizzare le procedure di ingresso è preferibile presentarsi avendo già effettuato la pre-
registrazione nell’apposita sezione sul sito www.enovitisincampo.it. Inviare a mezzo fax o E-mail i dati dei 
partecipanti (v. recapiti sotto indicati). 

 
 

Giorno di arrivo 
(barrare data prescelta) 

7 GIUGNO 2023 
(orario: 9:00-18:00) 

8 GIUGNO 2023 
(orari: 9:00-18:00) 

 
Il presente modulo di adesione compilato, timbrato e controfirmato, va inviato entro il 26 maggio a mezzo e-mail: info@enovitis.it a titolo 
di conferma di accettazione della proposta alle condizioni sopra indicate. La Segreteria vi ricontatterà per i dettagli. 
 
 
 
 
 
Timbro e Firma per accettazione _______________________________________________ 
 
 

http://www.enovitisincampo.it/
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