
 

 

 

ADOTTA UN FILARE DI TENUTA SAN GIAIME 

PATTO DI ADOZIONE 

Tra Az. Agricola Alessio Gaetano Cicco (Tenuta San Giaime) di seguito denominata TSG 

Ed il Sig………………………………Di seguito denominato Adottante 

Le parti, come sopra riportate, convengono e stipulano quanto segue: 

1) La durata del patto è di 24 mesi dalla data di sottoscrizione e del versamento della somma pattuita; 
l’eventuale rinnovo, di eguale periodo, potrà avvenire con un nuovo versamento del medesimo 
importo. 

2) La quota di adozione è fissata in € 1.000,00 IVA inclusa per un INTERO filare di vigna. Tale quota 
dovrà essere versata a TSG mediante bonifico bancario alle coordinate separatamente indicate. 

3) L’Adottante riceverà ogni anno n.6 bottiglie di vino di lt. 0,75 provenienti dalla vigna del filare adottato 
+ 6 bottiglie di altri vini prodotti da TSG. Su richiesta, si potrà personalizzare l’etichetta da apporre 
sulla bottiglia di vino con il proprio nome e/o altro da convenire. La spedizione in Italia sarà a cura e 
spese di TSG. 

4) Dopo l’assegnazione del filare l’Adottante riceverà (ove non lo avesse già ricevuto per scelta del 
donante) la confezione regalo contenente l’Attestato e la foto con la targa del filare adottato nella 
vigna assegnata. 

5) Su richiesta l’Adottante sarà informato, tramite e-mail, di tutte le operazioni colturali e del periodo 
della vendemmia e della vinificazione. 

6) Su richiesta e previo appuntamento l’Adottante potrà visitare il vigneto e la Cantina ed assistere alle 
lavorazioni in vigna ed alla conseguente vinificazione. 

7) L’Adottante avrà diritto, per l’acquisto dei vini di TSG, ad uno sconto del 20% sui prezzi di listino al 
pubblico, per tutta la durata del Patto. 

8) Nel caso in cui, per causa di forza maggiore (condizioni meteo avverse, malattie e/o altro) i filari 
adottati dovessero essere improduttivi, TSG si impegna a riconoscere un buono che darà diritto 
all’Adottante a ricevere le bottiglie l’anno successivo. 

9) Se durante il periodo di adozione il proprietario del vigneto dovesse avere necessità del filare, per 
cause al momento non prevedibili (per es. vendita, cessazione dell’attività, etc.) potrà richiederne la 
piena disponibilità immediata. In questo caso TSG si impegna a restituire all’Adottante una parte della 
somma versata in proporzione al periodo di fruizione pattuito e non goduto ed al numero di bottiglie 
ricevute, oppure a mettere a disposizione dello stesso un altro filare in altre vigne con caratteristiche 
similari. 

10) Sono a carico di TSG tutti gli oneri di gestione ordinaria e straordinaria del filare e non potrà essere 
richiesto in nessun caso alcun onere aggiuntivo all’Adottante oltre al costo della quota già versata. 

 

Letto approvato e sottoscritto. 

 

            L’Adottante                                                                                   Tenuta San Giaime 


