Firenze, 21 novembre 2019
Dir-MAB/ar

A tutte le Aziende
della Filiera Vino Chianti d.o.c.g.
- Loro Indirizzi-

Prot. 930/19 A/1 – Circolare nr. 65/19
Oggetto: Enogastronomica 2019 – Seminario “Vin Santo del Chianti d.o.c.” – Domenica 8 dicembre 2019
In riferimento alla partecipazione del Consorzio Vino Chianti alla prossima edizione di Enogastronomica
2019, si comunica che il seminario “Vin Santo del Chianti d.o.c” di Domenica 8 dicembre 2019 sarà
aperto anche alle aziende non aderenti a Enogastronomica 2019, attraverso l’invio del proprio prodotto
e la possibilità di partecipazione diretta di un proprio rappresentante aziendale. La partecipazione delle
aziende al seminario è gratuita.
I vini delle aziende che vorranno aderire ed inviarci gratuitamente la propria etichetta, saranno presentati dal
giornalista e sommelier Leonardo Romanelli e fatti degustare al pubblico da personale incaricato di
Enogastronomica 2019, con la facoltativa presenza di un rappresentante aziendale per una personale
presentazione del prodotto.
Il seminario si svolgerà Domenica 8 dicembre alle ore 17.30 presso la Fortezza da Basso di Firenze –
padiglione Spadolini, per una durata prevista di 1h 30’ circa e presenterà al pubblico nr. 10 etichette di Vin
Santo del Chianti d.o.c. di diverse aziende. Per questo, il numero di adesioni/partecipazioni è limitato a un
numero massimo di 10 aziende produttrici di Vin Santo del Chianti d.o.c..
Ogni Azienda partecipante potrà presentare una singola etichetta di Vin Santo del Chianti d.o.c. a
propria discrezione.
IMPORTANTE - A causa del numero di postazioni limitate, sarà necessario regolamentare la raccolta
delle adesioni rispettando la cronologia di arrivo della richiesta di adesione.
Per lo svolgimento delle operazioni si richiedono:
- n. 10 bottiglie da 750 ml o equivalente quantità dell’etichetta Vin Santo del Chianti d.o.c. scelta dall’Azienda.
Non ci sono limitazioni di tipologia o annata di Vin Santo del Chianti d.o.c. (annata, sottozone, Riserva e/o
Occhio di Pernice), che pertanto rimane a discrezione dell’azienda aderente all’iniziativa.
Si prega di inviare per e-mail all’indirizzo eventi@consorziovinochianti.it : la tipologia, il nome e l’annata
dell’etichetta selezionata e le schede tecniche della tipologia di vino che intendete spedire. L’e-mail
completa di tali informazioni, sarà considerata valida come richiesta di adesione al seminario.
Come già anticipato sopra, il Consorzio si trova nella necessità di dover regolamentare e rispettare la
cronologia di arrivo delle domande di adesione. Qualora l’Azienda non rientri tra le 10 aziende partecipanti,
riceverà relativo avviso dal Consorzio.
I campioni dovranno essere imballati in colli riportanti la dicitura “NOME AZIENDA –
ENOGASTRONOMICA 2019 – SEMINARIO VIN SANTO DEL CHIANTI” e dovranno essere recapitati
entro e non oltre il prossimo 29 NOVEMBRE presso:
FIERAMENTE: Via Calamandrei 5/7 - 52025 Montevarchi (Ar) – Ref. Sig.ra Carlotta Mini
Marco Alessandro Bani
Direttore

