
Vinoleno 
 

Vinoleno edizione invernale dicembre 2019 
Vin Santo di Vigoleno e non solo 

 

  

 

Con la presente abbiamo il piacere di invitarvi a partecipare alla prima edizione invernale di Vinoleno, 
presso il borgo storico di Vigoleno, in provincia di Piacenza 

L’edizione di Vinoleno invernale si svolgerà il  7/8 dicembre 2019. 

La manifestazione sarà ospitata nelle sale dei sotterranei dello splendido castello del borgo, che 
verranno allestite per ospitare i produttori di vini; saranno ospitati i vignaioli del Vin Santo di Vigoleno, ma non 
solo, anche altri produttori di vini passiti  della provincia di Piacenza e graditi ospiti italiani. 

I vini in degustazione saranno quelli della tipologia Vin Santo Di Vigoleno e/o  passiti, oltre altre 
tipologie di vini (max 2 tipologie) . 

All’interno della dimora saranno presenti anche artigiani gastronomici, realizzatori di  prodotti tipici locali. 

Glii gli espositori ,i vignaioli e altri, potranno effettuare la vendita diretta dei loro prodotti. 

Durante la manifestazione verranno proposte degustazioni guidate in sala dedicata da esperti 
sommelier. Chi fosse anche interessato a partecipare alle degustazioni guidate con la propria azienda è 
pregato di inviare un email a : info@vinoleno.it 

 

Confidando nella Vs. preziosa partecipazione. 

 

Salutiamo Cordialmente 

        Giuliano Visconti 

Presidente ProLoco Vigoleno 



Vinoleno 
SCHEDA DI ADESIONE edizione  invernale 2019 

Ragione sociale_____________________________________________________________ 

Via _______________________________________________________ N° _____________ 

C.A.P. _________ Città ___________________________________   Prov. ______________ 

Partita IVA _______________________ Codice Fiscale ____________________________ 

Referente Sig. ______________________________________________________________ 

Tel ________________  Cell. _____________________ Fax _________________________ 

Email _______________________________Sito __________________________________ 

| _ |  Produttore di Vin Santo 

| _ |  Produttore di vini passiti 

| _ |  Produttore di vini macerati 

Si prega di inviare allegata alla presente, oppure via email a info@monterossofestival.it almeno una foto 
significativa dell’azienda, per l’inserimento nel sito internet.L’accettazione della domanda è subordinata al 
pagamento del contributo per la promozione di euro 80.  

……………..…………, lì ………... Firma 

  ______________________________ 

  

Ai sensi del D.Lgs. 196/2003, esprimiamo il nostro consenso all’utilizzo dei nostri dati. 

La sottoscritta Ditta dichiara di essere consapevole dei propri diritti in tema di trattamento dei dati personali e 
consente la pubblicazione dei dati sopra riportati nel catalogo ufficiale della mostra e solleva gli organizzatori 
dalla responsabilità per errata compilazione, errori tipografici, eventuali omissioni, ecc.. 

 LA PRESENTE COSTITUISCE DOMANDA DI AMMISSIONE A TUTTI GLI EFFETTI. LA SOTTOSCRITTA 
DITTA DICHIARA DI CONOSCERE E DI ACCETTARE, AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELL’ART. 1341 DEL 
C.C., LE DISPOSIZIONI DEGLI ARTICOLI DEL REGOLAMENTO GENERALE DELLA SUDDETTA 
MANIFESTAZIONE.  

 ……………..…………, lì ………... Firma 

 ______________________________ 



Vinoleno 
ADESIONE edizione  invernale 2019 

Modalità di adesione 
 

● L’adesione deve effettuata entro il 01/11/2019. comprensiva del versamento della quota di iscrizione di 
Euro 80, da effettuarsi direttamente sull’I BAN IT 87 A 05156 12606 CC0320008472    intestato a Pro 
Loco Vigoleno, causale Vinoleno Inverno 2019 

● La domanda di iscrizione compilata e firmata, va inviata entro la data indicata precedentemente, 
all’indirizzo: info@vinoleno.it 

● La partecipazione è subordinata alla partecipazione ad entrambi i giorni, secondo gli orari che saranno 
in seguito comunicati. 

 
 

  


