Gentile socio,
nella speranza di fare cosa gradita, abbiamo il piacere di informarTi di un nuovo progetto realizzato da Ais
Toscana pensato appositamente per i propri soci come momento di approfondimento e di aggregazione.
La nostra Associazione ha instaurato una serie di relazioni sempre più strette e proficue con i consorzi dei
grandi territori del vino toscano.
Nello specifico, con il Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano abbiamo programmato un ciclo di
incontri dedicato alla denominazione stessa teso ad evidenziare le peculiarità del suolo, della storia, della
legislazione, delle aziende, delle annate, delle tipologie e degli stili, il tutto da realizzarsi in stretta
collaborazione, anche tecnica con il Consorzio.
Gli incontri programmati si svolgeranno, presso la sede del Consorzio in Località Villa La Rocca, 1 a San
Gimignano (SI) i prossimi 15, 22 e 29 marzo dalle ore 15.00 alle ore 18.00 con il seguente programma:
1° incontro: 3 ore in cui verranno trattati i seguenti argomenti: storia del territorio, descrizione degli areali
stili produttivi,
2° incontro: 3 ore in cui verranno trattati i seguenti argomenti: il consorzio la politica e gli obiettivi di mercato,
incontro con i produttori
3° incontro: 3 ore di visita in una o più aziende rappresentative.
Ogni incontro comprenderà varie degustazioni che verteranno sull’analisi degli areali della denominazione: in
totale saranno degustate 10 tipologie di vino di diverse annate ed alcune riserve.
Il costo sarà di 100 € a persona per i 3 incontri, per un massimo di 25 partecipanti.
Questa sarà la prima di una serie di iniziative similari che si svolgeranno durante tutto l’anno; in questo primo
semestre seguirà infatti un ciclo di incontri dedicato al Consorzio del Vino Nobile di Montepulciano e al
Consorzio di Carmignano, sarà nostra cura informarVi tempestivamente non appena programmate le date di
svolgimento.
Nella speranza di una Vs attiva partecipazione Vi invitiamo a far pervenire la Vs iscrizione alla Segreteria
Regionale compilando la modulistica allegata unitamente alla copia del bonifico.
Dati bonifico. ASSOCIAZIONE TOSCANA SOMMELIER Codice IBAN: IT 37 B 02008 37761 000104275214
Un caro saluto

Il Presidente AIS Toscana
Cristiano Cini

N.B. In allegato modulo di partecipazione

MODULO DI PARTECIPAZIONE

CICLO DI INCONTRI CONSORZIO VINO VERNACCIA DI S. GIMIGNANO
( da restituire compilato e firmato via email ass.toscana@aistoscana.it e/o via fax 055 882079 )

Cognome ______________________________ Nome _________________________________
Indirizzo ______________________________________________________________________
Cap ___________ Città ________________________________________________ Prov ______
Cellulare ___________________ email ______________________________________________
Codice Fiscale __________________________________________________________________
Sottoscrivendo il presente modulo, DICHIARO di voler aderire al ciclo di incontri di approfondimento dedicati
al Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano, organizzati da AIS Toscana in collaborazione con il
Consorzio del vino Vernaccia di San Gimignano nei giorni: 15, 22 e 29 marzo 2019

Data_______________________

Firma __________________________________________

Allego al presente modulo copia del bonifico bancario di euro 100,00, effettuato sul conto corrente
dell’Associazione Italiana Sommelier Toscana ed avente codice IBAN: IT 37 B 02008 37761 000104275214
Causale: “Iscrizione Ciclo di incontri Consorzio Vernaccia 2019”.

Il presente modulo, compilato in ogni sua parte e controfirmato, dovrà essere inviato alla sede regionale
entro e non oltre il 10 marzo 2019.

Il Presidente AIS Toscana
Cristiano Cini

