Firenze, 9 giugno 2020

ATUTTE LE AZIENDE BIOLOGICHE
DELLA FILIERA CHIANTI
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Loro indirizzi

Prot. 483/20 A/1 – Circolare n. 29/20

Oggetto: selezione vini per “Guida Vini BIO edizione 2021” - comunicazioni.
Ci perviene la comunicazione che si sta realizzando una “Guida dei vini biologici”, edizione 2021,
la cui adesione da parte delle aziende è gratuita. Per essere presenti, nella guida, basta semplicemente
compilare alcuni moduli ed inviare i materiali informativi aziendali, assieme a n.2 campioni, per
tipologia di vino biologico che si desidera vengano degustati, senza nessun limite di campioni.
Gli organizzatori consigliano di inviare entro il e non oltre il 30 giugno 2020 in una unica
spedizione.
A fine lavori le aziende aderenti all’iniziativa riceveranno informazioni circa la pubblicazione in
guida e dell’esito delle degustazioni che prevedono una valutazione da 2 a 5 coccinelle, fino al
riconoscimento dell’eccellenza, premiata con la “Coccinella d’oro”.
Di seguito riportiamo le istruzioni per partecipare alla selezione “Guida Vini Bio 2021”:
1)

compilare

il

MODULO

SCHEDA

AZIENDA

al

seguente

link

https://www.guidavinibio.it/it/compila-il-tuo-modulo-guida-vini-bio

2) compilare la SCHEDA VINI al seguente link https://www.guidavinibio.it/it/scheda-vini compilare
una scheda per singolo vino;
Per assistenza alla compilazione tel. +39 3274335206/+39 3471231391
4) inviare ENTRO IL 30 GIUGNO 2020 numero 2 campioni per tipologia dei vini che si
desidera siano degustati. Non ci sono limiti sul numero di vini da registrare;
5) apporre su ogni collo l’etichetta prestampata Guida Vini Bio con indirizzo e spedire a:
GUIDA VINI BIO - Via Pedemontana n.53 - 84060 - 40°15'04.2"N 15°07'28.0"E - Omignano
SALERNO – secondo il fac simile riportato di seguito;
IMPORTANTE
- si prega di specificare sulla bolla di accompagnamento o sulla fattura la causale “OMAGGIO”;
- si prega di verificare l’avvenuta consegna e l’integrità̀ dei campioni contattando il proprio corriere;
- Inviare il logo, 5/6 foto aziendale a scelta in alta definizione e foto bottiglie/etichette di tutti i
campioni spediti in formato digitale;
- L'invio dei materiali digitali deve essere effettuato all’indirizzo mail info@guidavinibio.it con
oggetto “NOME DELL’AZIENDA”.

Nella speranza di aver contribuito ad aumentare la visibilità e conoscenza delle Vs produzioni
biologiche, con l’occasione si porgono i migliori saluti.
Marco Alessandro Bani
Direttore

