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A tutti gli associati interessati 

Loro Sedi 

 

 

OGGETTO: Seminario ed esame degustatore ufficiale AIS a Cosenza  

        sabato 20 ottobre – domenica 21 ottobre 2012 
 

 

Gentilissimi, 

Associazione Italiana Sommeliers Calabria organizza a Cosenza il primo Corso Degustatori 

Ufficiali Ais nei giorni di sabato 20 ottobre e domenica 21 ottobre 2012. 

Costi: 

• Partecipazione al Corso e relativo esame – euro 250 (iva inclusa) 

• Solo Seminario (no esame) – euro 150 (iva inclusa)  

• Solo Esame Degustatore Ufficiale (per chi ha seguito il Seminario in altra località e non 

ha superato l’esame) – euro 120 (iva inclusa) 

Posti disponibili: 

• n. 45 

Qualora si verificasse un esubero nelle iscrizioni sarà ritenuta valida la data e l’ora di arrivo 

della scheda di iscrizione con allegata copia del versamento della quota di partecipazione. 

L’iscrizione al solo Seminario sarà accettata solamente in caso di disponibilità di posti vacanti. 

 

Costi facoltativi: 

• Pranzo a buffet  - euro 20 da prenotare nella scheda di iscrizione 

• Pernottamenti liberi 

Per eventuali prenotazioni si può fare riferimento a Home Club Suite Hotel 

doppia uso singola euro 65 - doppia/matrimoniale euro 75 (convenzione Ais Calabria) 

tel. 0984. 76833 
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La scheda di iscrizione dovrà pervenire a Ais Calabria 

• fax al 0984-32378 

• mail a info@aiscalabria.it  

 

entro il 5 ottobre 2012 unitamente alla copia dell’avvenuto pagamento a ½ bonifico bancario 

• conto corrente intestato AIS CALABRIA presso Carime  

IBAN IT 86 F 03067 16203 000000051952  

causale del bonifico “Seminario degustatori ottobre 2012” 

 

Saranno ritenute valide solamente le domande inviate con accluso bonifico. L’eventuale 

rinuncia, una volta versata la quota, dovrà essere comunicata al massimo entro il 10 ottobre 

2012 a mezzo fax oppure mail. In caso contrario o fuori termine, le somme versate non saranno 

restituite. 

In allegato: 

• Programma del Seminario con esame 

• Scheda d’iscrizione 

 

Un cordiale saluto 

        Ais Calabria 

        Gennaro Convertini 

 

                      

 

 

info 333.1807088 

Maria Rosaria Romano Responsabile Didattica  
  


