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Modalità di iscrizione:
Per iscriversi ai Corsi è necessario inviare i propri dati (nome, cognome, indirizzo e numero di telefono) a:
info@aisfvg.it con oggetto: corso di (indicare la Delegazione)
L’iscrizione al corso è considerata valida solo a conferma del versamento della quota di acconto di € 200,00
sulle seguenti coordinate bancarie:
UNICREDIT BANCA: IT 81 G 02008 12313 000040230098 (conto corrente intestato a: Associazione Italiana Sommelier FVG).
Causale: ACCONTO 1°/2°/3° livello(specificare la Delegazione)
Oppure perfezionando l’iscrizione presso la Sede AIS FVG o presso le Delegazioni provinciali.
L'iscrizione è valida solo se perfezionata entro 10 giorni dall'inizio del Corso. Dopo tale data la richiesta
di iscrizione sarà inserita nella lista d'attesa.

Modalità di iscrizione Corso di Avvicinamento al Vino:
L'iscrizione è considerata valida solo a conferma del versamento della quota di partecipazione
€ 150,00 sulle seguenti coordinate bancarie:
UNICREDIT BANCA: IT 81 G 02008 12313 000040230098
(conto corrente intestato a: Associazione Italiana Sommelier FVG).

QUOTE DI PARTECIPAZIONE
Corso di Avvicinamento al vino € 150,00
(compresa quota associativa per l'anno 2020)

1° livello: € 510,00 + € 90,00
quota associativa per l'anno 2020 - 18 lezioni
La quota di 1° livello del corso comprende: la valigia con 4 calici tecnici da degustazione, 4
calici di forme diverse per verifica sensazioni, i testi didattici (Il mondo del Sommelier, La
degustazione, Il quaderno delle degustazioni), materiale per stappatura, i vini e le bevande
per le degustazioni come da programma Corsi AIS del FVG.

2 livello: € 550,00 - in 15 lezioni
La quota di 2° livello del corso comprende: i testi didattici (Il Vino italiano A, il Vino italiano
B, Il Vino nel mondo, Il quaderno delle degustazioni), i vini per le degustazioni come da
programma Corsi AIS del FVG.

3° livello: € 640,00 - in 14 lezioni
La quota di 3° livello del corso comprende: i testi didattici (Il Cibo e il Vino, Il quaderno delle
degustazioni), i vini e i cibi per le degustazioni e abbinamenti come da programma Corsi AIS.
Pagamento del Corso completo anticipato (1°, 2° e 3° livello) € 1.700,00
(omaggio quota associativa 2020 di € 90,00)
Il Corso può essere sospeso in caso di numero insufficiente di partecipanti e ripresentato in
altro periodo o in altra sede regionale.
Le lezioni potranno subire cambiamenti di ordine e data rispetto al calendario previsto.
La quota di iscrizione annuale all'Associazione Italiana Sommelier è obbligatoria per poter
frequentare ogni livello del corso. L'iscrizione annuale all'AIS da diritto a ricevere: la rivista e
guida associativa AIS, a partecipare a tutte le manifestazioni, degustazioni e attività culturali
di enogastronomia che l'AIS organizzerà in Friuli Venezia Giulia
(previa prenotazione) al costo riservato ai Soci AIS.

Per informazioni tel: 0432 204688 - e.mail: info@aisfvg.it
www.aisfvg.it - www.facebook.com/aisfvg - twitter: @AisFvg

