
Spettabile Azienda,

Siamo lieti di invitarVi, in qualità di espositori, a
partecipare alla ottava edizione della
manifestazione “Avvinando Wine Fest ”.

L’iniziativa si svolgerà l’11 e 12 Maggio presso l’area
village all’esterno dello Spazio tre Navate situato a
Palermo, all’interno dei Cantieri Culturali alla Zisa.

Avvinando Wine Fest 2019 coinvolge tutti e cinque i
sensi. Vista, olfatto, gusto, sono i sensi coinvolti
nella degustazione del vino. Vino da osservare, da
annusare, da assaporare.

In allegato troverete i moduli e le informazioni
necessarie per l’adesione ad Avvinando Wine Fest.

VIII EDIZIONE



Torna Avvinando WineFest, due giornate interamente dedicata alle eccellenze
enologiche italiane e gastronomiche della Sicilia.
La manifestazione, giunta quest’anno all’ottava edizione, patrocinata
dall’Assessorato Regionale Agricoltura e Pesca Mediterranea, dall’ Assessorato
Regionale al Turismo, dal ConfCommercio Palermo, si inserisce nel calendario
delle manifestazioni di rilevante interesse per l’anno 2019 della Regione
Siciliana, con una serie di eventi aperti al grande pubblico ideati per raccontare
il mondo del vino in modo semplice ed appassionante.
Grazie alla crescita esponenziale di adesioni da parte delle migliori cantine
vitivinicole del settore, nell’ottava edizione è previsto un ricco programma di
assaggi, degustazioni guidate e tanti momenti di approfondimento, tutti giocati
sulla relazione tra mondo enologico e mondo culturale.

L’EVENTO AWF



La manifestazione si rivolge in particolare agli operatori del 
settore vitivinicolo, agli appassionati e amatori, simpatizzanti, 
esperti, sommelier potranno trovare, ad Avvinando, un percorso 
che soddisferà le loro esigenze e che non deluderà, di certo, le 
loro aspettative. 

Grande novità di questa ottava edizione è ” La Cittadella del 
Vino”, un’area espositiva che si estenderà all’esterno dello 
spazio Tre Navate dei Cantieri Culturali della Zisa, dove saranno 
presenti stand dedicati al food, alla degustazione di prodotti 
tipici ed attività collaterali.

VIII EDIZIONETARGET e PERCORSI



QUOTA DI PARTECIPAZIONE A TARIFFA PIENA
DATE IMPORTANTI Entro il 31/03/2019 Termine ultimo di iscrizione alla manifestazione

1) Quota di iscrizione e bonifico entro 

il 31/03/2019 

Postazione (casetta 3x2 mt con punto luce)  

€ 450,00 + iva (cad)  

 

PARTECIPAZIONE



Versamento tramite Bonifico Bancario intestato ad Associazione Culturale Giovane
Futuro Palermo. Codice IBAN: IT71 U0502904600 CC 0040006155
Banca d'appoggio: Banca Igea - Agenzia 1 - Palermo

Verranno prese in considerazione esclusivamente le domande accuratamente compilate, accompagnate dal
versamento della quota di iscrizione, che perverranno entro e non oltre il termine del 31/03/2019.
Le conferme verbali via telefax o le domande non corredate da versamento non saranno considerate valide.

L'accettazione della domanda è a discrezione del comitato organizzativo.

Dopo il 31/03/2019 le domande d'iscrizione verranno accettate con riserva e inserite nella lista di attesa

Data

IL LEGALE RAPPRESENTANTE
_____________________________

Si prega di compilare debitamente il modulo in ogni sua parte e spedirlo ai recapiti di seguito riportati.

MODALITA’ DI PAGAMENTO



MODULO DI ADESIONE - DATI DI FATTURAZIONE

Sede Legale

Ragione Sociale _______________________________________Via____________________________________ N°______ 

Cap___________________Città ____________________________ Provincia ____________________________________

Telefono _______________________ Fax_____________________Email_______________________________________

sito web _____________________________________  Codice Univoco _____________________________________

P.Iva _____________________________________________C.F.______________________________________________

Resp.Marketing ___________________________________ email _____________________________________________

Resp. Amministrativo_______________________________ email _____________________________________________

INDICARE LA QUALIFICA

• Produttore
• Distributore



• Il presente modulo va rinviato completo e firmato, allegando il logo ed il materiale fotografico e/o
video della Vs azienda.

• Si tenga presente che è possibile esporre al max 5 etichette per marchio aziendale.  

• Ove possibile, allegare schede tecniche dei vini per la sicurezza dei dati inseriti  

I dati inseriti non correttamente non verranno presi in considerazione.  
L’ass. Giovane Futuro Palermo declina ogni responsabilità derivante da eventuali errori o omissioni
nella stampa del catalogo ufficiale.
Non si assume, inoltre, nessuna responsabilità per il mancato inserimento dei prodotti degli
espositori che non abbiano provveduto a far pervenire il modulo debitamente compilato in originale
e nei tempi previsti (31/03/2019).  
Eventuali aggiunzioni, variazioni e modifiche dei dati dovranno essere tempestivamente
comunicate per iscritto alla segreteria organizzativa entro e non oltre il 31/03/2019.  

NOTE ALLEGATO A



INDIRIZZO :

ALEMA TRASPORTI
Via Don Luigi Sturzo sn
Carini (Pa)

Per qualsiasi spedizione telefonare prima 091 8669341

Vi specifichiamo che al fine di migliorare il servizio, si chiede alla SV di affiggere all’esterno
Di ogni scatola da voi inviata, la dicitura fornitura vini manifestazione Avvinando
ed il nome dell’azienda di appartenenza.

SPEDIZIONE MERCE



Segreteria Organizzativa dalle 9.00 alle 18.00
Via XX Settembre, 53 90141 Palermo
Tel 333 3175217 – www.avvinandowinefest.it -
mail info@avvinandowinefest.it - segreteria@avvinandowinefest.it

http://www.avvinandowinefest.it
mailto:info@avvinandowinefest.it

