INVITO ALLA PARTECIPAZIONE

alla XII edizione VINIDAMARE 2015
domenica 3 maggio e lunedì 4 maggio 2015

RISERVATO AI PRODUTTORI
Durante tutto il mese di aprile 2015
“VINIDAMARE nei ristoranti”, degustazioni e grandi eventi nei locali di Camogli.
Gli unici protagonisti saranno sempre e solo loro: i VINIDAMARE ed i loro produttori e
quella visibilità che solo Camogli sa offrire.
Domenica 3 maggio 2015, dalle ore 11.00 alle ore 19.00
“I SALOTTI del Vino” di VINIDAMARE con degustazioni guidate e presentazioni delle
aziende vitivinicole. Il centro storico di Camogli, dal lungomare Garibaldi a via
Repubblica, sarà la scenografia unica, indimenticabile ed inimitabile dei VINIDAMARE
presentati al pubblico indistinto
Lunedì 4 maggio, dalle ore 10.00 alle ore 19.00, HOTEL CENOBIO DEI DOGI ****
Durante la giornata di lunedì si terrà il

“Liguria Wine Workshop”
Nello
-

con tavola rotonda, degustazioni, contatti e visibilità.
specifico:
alle ore 10.00, tavola rotonda a tema
alle ore 12.45, colazione a buffet
a seguire, presso i due saloni e le altre sale riservate del prestigioso Hotel
Cenobio dei Dogi, ****, con ingresso riservato agli operatori professionali,
inizieranno le degustazioni presso gli spazi espositivi dei singoli produttori, le
degustazioni guidate organizzate da FISAR e gli ulteriori Workshop.

La proposta per i singoli produttori prevede:
- inserimento sul materiale promozionale e di comunicazione di livello nazionale (a
cura di Regione Liguria, Comune di Camogli e FISAR);
- presenza dei vini durante le degustazioni di domenica 3 maggio p.v.;
- postazione presso l’Hotel Cenobio dei Dogi lunedì 4 maggio p.v.;
- consulenza e supporto dei Sommelier FISAR durante le attività di assaggio e le
degustazioni;
- pernottamento in camera doppia per due persone per ogni azienda partecipante
presso il rinomato Hotel Cenobio dei Dogi, ****, in regime di camera e prima colazione
per la notte della domenica 3 maggio p.v. (ovvero, in alternativa, in caso di
impossibilità a partecipare personalmente, assistenza di un sommelier FISAR che

curerà le bottiglie inviate dal produttore, le degustazioni della domenica e del lunedì,
la distribuzione del materiale pubblicitario dell’Azienda, l’appunto di contatti di
interesse e quant’altro possa essere utile alla promozione della singola Azienda e dei
suoi vini);
- parcheggio all’interno del parco dell’albergo;
- buffet del lunedì, presso il ristorante del Cenobio dei Dogi, al termine della Tavola
Rotonda.

QUOTA DI PARTECIPAZIONE
Euro 200,00 più IVA 22%, oltre alla fornitura del vino necessario per le degustazioni
(organizzate e curate da FISAR in accordo con tutti i produttori)
Il saldo dovrà pervenire tramite bonifico bancario entro il 20 aprile 2015
al CIV CENTRO STORICO CAMOGLI, via Piero Schiaffino 20, Camogli, sul conto corrente
con IBAN IT42A0617531880000000542380 tratto su Banca CARIGE, agenzia di Camogli,
Al ricevimento, il CIV emetterà regolare fattura ai dati seguenti:
Azienda.......................................................
via
................................................................
Località .................................................... P. IVA
.....................................................
Per adesione (firma del legale rappresentante).................................................
Per informazioni e per la riconsegna dei moduli debitamente compilati e sottoscritti:
Stefano Garbarino - Delegato FISAR Tigullio Cinque Terre - tigullio@fisar.com, 3288520060
Serena Santiago - Segretario FISAR Tigullio Cinque Terre – segretaria.tigullio @fisar.com,
3451491182

