
Prerequisiti per i vini che non sono mai stati importati negli Stati Uniti. 

I vini che concorrono al Wine Awards (Concorso Vinicolo) non devono necessariamente essere già entrati negli Stati 
Uniti attraverso un importatore. 

Saremo lieti di fornire assistenza COLA (Certificate of Label Approval) per sdoganare i vini o gli alcolici se NON si dispone di un 
importatore.

Questo processo può richiedere più di 10 giorni lavorativi prima della spedizione per essere completato. Invia le tue 
candidature entro il 14 marzo 2021.

Passaggi necessari per completare la pratica di esenzione dal COLA (Certificato di Approvazione Etichetta) 

1. Inserisci i tuoi vini o liquori nei TEXSOM International Wine Awards online o tramite il modulo di iscrizione 
cartaceo su texsom.com/awards. Dal tuo ingresso riceviamo le informazioni necessarie per creare la richiesta 
di rinuncia COLA: numero di bottiglie e dimensioni delle bottiglie (750 ml o altro), azienda / marca della voce, 
tipo di spirito o vino e annata.

2. Spedire una mail all'indirizzo enter@texsomiwa.com per comunicarci di aver bisogno di assistenza per avere 
l'esenzione dal COLA, così come ogni altra eventuale necessità di assistenza o domanda.

3. Il nostro servizio assistenza del Wine Awards creerà per voi una lettera di richiesta per il COLA, e seguirà 
la pratica presso il TTB (Alcohol & Tobacco Tax & Trade Bureau – Ufficio per la tassazione e commercializzazione 
di bevande alcooliche e tabacco) attraverso il nostro importatore convenzionato.

4. Appena riceverà il documento, il nostro servizio assistenza del Wine Awards vi spedirà per e-mail l'esenzione dal 
COLA in modo che la possiate inserire fra i documenti di spedizione.

5. Completare e includere la Fattura commerciale per la spedizione internazionale annotando il contenuto come 
"vini" o "liquori" solo a titolo di esempio, "non in vendita".

6. Le informazioni sulla spedizione saranno presto rilasciate. Ti preghiamo di non spedire le tue candidature 
prima del 1 gennaio 2021 o prima di aver ricevuto la tua approvazione COLA da parte nostra.

7. Tutte le tasse e i dazi applicabili devono essere pagati dal mittente / operatore sui prodotti importati.

8. Il Paese di Origine deve essere indicato in inglese e ogni singola spedizione deve avere un'etichetta con 
le seguenti informazioni:

a) “Sample Only – Not for Sale” (Campione – Non Destinato alla Vendita) o frase simile;
b) Ciascun contenitore deve avere un'etichetta con le comunicazioni governative riguardo ai rischi per la salute 

come prescritto dalla legge;
c) Per il vino, il prodotto conterrà anche un'etichetta "Contiene solfiti".

Se si dispone di un importatore, è possibile elaborare i documenti COLA (Certificate of Label Approval) per 
consentire lo sdoganamento delle entrate con il proprio importatore.

Per qualsiasi altra informazione o chiarimento non esitate a contattarci in qualsiasi momento telefonicamente al 
numero 214.886.1665 or enter@texsomiwa.com 


