
 

  LECCE 
Buongiorno, 

mi permetto di inviare alla vostra cortese attenzione la proposta di Copagri Lecce per la partecipazione omaggio 

all’evento dedicato ai vini della Puglia che si svolgerà a Roma il prossimo 24 maggio. 

 

Copagri Lecce in collaborazione con l’importante associazione Go Wine, associazione nazionale che opera a favore 

della cultura del vino e dell’enoturismo, e la collaborazione con Mauro Giacomo Bertolli, autore della Rubrica 

“Andar per Vini” su www.ilsole24ore.com e Direttore del portale www.italiadelvino.com, intende promuovere 

nella città di Roma un evento di degustazione dedicato esclusivamente alla Regione Puglia ed ai suoi vini. 

 

Obbiettivi e finalità: 
Raccontare e promuovere territori e volti della viticoltura pugliese, con una degustazione riservata esclusivamente a 

questa regione, con un’adeguata presentazione delle aziende partecipanti e con materiale informativo sui caratteri della 

viticoltura in Puglia, nei diversi territori. 

La proposta si inserisce nell’attività che Copagri Lecce con Go Wine promuove nelle città di Roma e che si 

caratterizza per un calendario regolare di appuntamenti di degustazione. Un’attività che ha consentito di stabilire un 

sistema solido di relazioni verso i diversi tipi di pubblico che sono interessati (operatori professionali, giornalisti, 

rappresentanti di associazioni di settore, enoappassionati). 

 

Il racconto verrà poi amplificato attraverso un reportage sulla rivista di Go Wine, dando ulteriore risalto ai contenuti 

della serata. 

 

L’evento è programmato a Roma per il giorno martedì 24 maggio p.v. presso il Savoy Hotel ****(sito in Via 

Ludovisi, 15- Roma, nuova sede da 5 anni degli eventi Go Wine nella capitale, all’angolo con Via Veneto in una delle 

zone più prestigiose della capitale, comodamente raggiungibile dalla Stazione Termini e dalle metropolitana. 

 

E’ prevista una parte pomeridiana riservata agli operatori professionali; il programma è il seguente: 

 ore 16,30-19,00: degustazione in anteprima riservata ad un pubblico esclusivo di operatori professionali 

(giornalisti, settore ristorazione, enoteche e wine bar); 

 a seguire, dalle ore 19,00 alle 22,00 banco d’assaggio aperto al pubblico (soci Go Wine, consumatori, soci 

di altre associazioni del settore). 

 

Il pubblico sarà invitato al banco d’assaggio con un invito che annuncerà il programma e le aziende partecipanti. 

  

Modalità’ di partecipazione 
La formula che vi proponiamo per partecipare all’iniziativa è la seguente: 

  

PARTECIPAZIONE INDIRETTA 
L’azienda condivide l’evento e assicura la sua presenza e visibilità mediante l’invio di due vini mediante 

una campionatura di 3 bottiglie per etichetta, PARTECIPAZIONE OMAGGIO. In questo caso la 

scheda di adesione deve essere inviata con massima urgenza mentre i campioni con apri urgenza 

devono pervenire al seguente indirizzo: 

HOTEL SAVOY- VIA EMILIA 11 - 00187 ROMA 

Causale: EVENTO GO WINE DEL 24 maggio 2016 

(ORARIO CONSEGNA preferibilmente dalle 9 alle 12) 

Indicare sulle scatole quelle da mettere in frigorifero. 
Per info: Copagri Lecce 
Presidente Fabio Ingrosso 
e/o 
Associazione Go Wine Eventi 
Via Vida, 6 12051 Alba CN 

Tel. 0173 364631  
 
In allegato la scheda di adesione da inviare via fax  
POSTI DISPONIBILI FINO AD ESAURIMENTO SPAZI A CURA DI GOWINE 
 

http://www.ilsole24ore.com/
http://www.italiadelvino.com/
tel:0173%20364631


 
 

Scheda di adesione 

Copagri Puglia – GoWine 

EVENTO  Roma – 24.05.16 

IL SOTTOSCRITTO ____________________________________________________________________________________ 

 
DELL’AZIENDA (Ragione Sociale Esatta)_____________________________________________________________ 

 
 

INDIRIZZO_______________________________________________________________________________________ 
 

CAP.___________________ COMUNE__________________________________________________PROV 
 

TEL. mobile__________________________ FAX________________ E-mail 
 

DICHIARA DI VOLER  PARTECIPARE (BARRARE LA CASELLA): 

     PARTECIPAZIONE INDIRETTA: inviando 3 bottiglie PER OGNI VINO INDICATO, 

INDICARE DENOMINAZIONE, VITIGNO, NOME DI FANTASIA E ANNATA 

1)  VINO………………………………………………………….ANNO………. 

2) VINO………………………………………………………….ANNO………. 

3)  VINO………………………………………………………….ANNO………. 

 

La scheda, compilata e sottoscritta in tutte le sue parti, dovrà essere inviata via fax al n° 0173/361147. 

Luogo, Data ________________________________________________ FIRMA per accettazione 

……………………………                                                                                 ………………………………..... 

 

 

 

tel:0173%2F361147

