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Oggetto: Premio Festival Internazionale della fotografia “Cortona On The Move” 2019
Gentili Soci,
Per il sesto anno consecutivo il Consorzio sarà sponsor dell’ormai noto Festival Internazionale della
Fotografia “Cortona On the Move”, giunto alla nona edizione, che si terrà nell’omonima città dal 11 Luglio
al 29 Settembre.
Nelle giornate dell’11 e 12 luglio sarà inaugurata la mostra fotografica, con materiale fotografico esposto in
alcune delle location più affascinanti della città, con una breve conferenza stampa, seguita da aperitivi e
cene, il cui protagonista sarà il Chianti d.o.c.g. e le sue varie declinazioni territoriali.
A seguire, sabato 13 luglio p.v., il Consorzio premierà il vincitore del Festival, proclamato da una giuria
internazionale di professionisti, consegnando una speciale bottiglia magnum di Chianti, personalizzata per
l’occasione.
La partecipazione prevista per le aziende interessate a presenziare con i propri vini durante i giorni
dell’inaugurazione, consiste nella fornitura di n° 18 bottiglie, destinate ad essere utilizzate per le cene
organizzate nelle vie storiche di Cortona.
Di tale fornitura, 12 bottiglie verranno acquistate dal Consorzio al prezzo forfait di max. euro 3+iva (o
inferiore se da listino), mentre le restanti 6 sono da intendersi offerte a titolo di intervento
promozionale aziendale.
Sono ammessi i soli vini Chianti (incluse sottozone, Riserve, Superiori), per un massimo di due tipologie
diverse di etichetta per azienda aderente.
Si richiede pertanto alle aziende interessate di riempire l’apposito modulo allegato, e di ritrasmetterlo mezzo
e-mail, entro e non oltre martedì 18 Giugno.
La campionatura della merce dovrà pervenire entro e non oltre il giorno 21 giugno p.v. presso lo
spedizioniere Fieramente – Via Piero Calamandrei,6/8 – 52025 Montevarchi (AR), tel.: 055 983631 - e
dovrà recare sui colli la dicitura “CORTONA ON THE MOVE”.
A disposizione per ulteriori informazioni e con l’auspicio di una sempre maggior partecipazione di soci alle
iniziative proposte, si rinnovano i migliori saluti.
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