Comune di Magliano in Toscana
Provincia di Grosseto
Settore Amministrativo
Alle Aziende Produttrici di Morellino di Scansano

Oggetto: Programma 16^ edizione di Vinellando
Buon giorno a tutti,
ecco il programma RIASSUNTO della 16^ edizione di Vinellando.
Programma manifestazione
In verde le novità
Date evento: 21,22,23 agosto 2015
venerdì 21 agosto
 ore 9,30 degustazione dei Morellino di Scansano annata 2013 riservata alla Giuria
Tecnica – in giuria anche produttori di altre DOC
 Ore 20,40 premiazione dei Migliori Morellino di Scansano annata 2013 in Piazza della
Repubblica
 Ore 21,00 apertura stand degustazione Morellino di Scansano nelle due piazze
(Repubblica e Libertà).
 dalle 20,00 degustazioni enogastronomiche nel centro enoturistico a cura della Strada
del Vino e dei sapori Colli di Maremma (olio, formaggi, salumi, carne) in collaborazione
con l’AIS delegazione Grosseto.
 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 “Sapori e Prodotti della Maremma” in via XXIV Maggio
 dalle ore 20,00 degustazioni di prodotti locali al giardino sul Torrione
sabato 22 agosto
 ore 21,00 riapertura degli stand di degustazione di Morellino di Scansano e NON
SOLO – sono ammessi tutti i vin rossi della Maremma.
 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 “Sapori e Prodotti della Maremma” in via XXIV Maggio
 dalle 20,00 degustazioni enogastronomiche nel centro enoturistico a cura della Strada
del Vino e dei sapori Colli di Maremma (olio, formaggi, salumi, carne)
 dalle ore 20,00 degustazioni di prodotti locali al giardino sul Torrione
domenica 23 agosto
 dalle ore 18,00 alle ore 24,00 “Sapori e Prodotti della Maremma” in via XXIV Maggio
 Ore 18,00 apertura stand mercato prodotti artigianali in P.zza della Libertà
 Ore 21,00, Piazza della Repubblica – : Vinellando … in bianco, degustazione dei vini
bianchi locali – max n. 22 espositori –
Via XXIV Maggio n. 9 – Magliano in T.
T. 0564/593431– fax 0564/592517
e.mail cinzia.severi@comune.magliano-in-toscana.gr.it

 dalle 20,00 degustazioni enogastronomiche nel centro enoturistico a cura della Strada
del Vino e dei sapori Colli di Maremma (olio, formaggi, salumi, carne)
 dalle ore 20,00 degustazioni di prodotti locali al giardino sul Torrione
Oltre musica ed intrattenimenti nelle piazze principali ed al giardino sul torrione.
Posteggio riservato alle aziende nel centro storico per le aziende partecipanti.
In sintesi gli adempimenti per le Aziende
1. presentare la domanda di partecipazione utilizzando il modello allegato entro il

giorno 27 luglio 2015
La domanda, firmata, potrà essere inoltrata per posta, direttamente all’ufficio protocollo
o per fax al numero 0564/592517 o via
mail.
Indirizzo mail:
info@comune.maglianointoscana.gr.it o, se muniti di casella certificata, all’indirizzo:
comune.maglianointoscana.gr@postacert.toscana.it
Alla domanda andrà allegata, pena esclusione, copia della ricevuta del pagamento del
contributo spese forfettario di € 100,00 i.v.a. compresa mediante:
- bonifico su c.c. bancario intestato al Tesoriere del Comune di Magliano in Toscana –
Causale “quota partecipazione Vinellando 2014” IBAN IT 50 A 01030 72270 000000435340.
- pagamento on line con carta di credito con maggiorazione automatica di € 2,50 per
spese di commissione sul sito www.comune.maglianointoscana.gr.it – servizi on line –
pagamento quote vinellando
- pagamento su c.c. postale n. 12296588 intestato Tesoriere Comune di Magliano in
Toscana Causale “quota partecipazione Vinellando 2014”.
2. indicare almeno n. 3 enoteche in cui è possibile reperire il vino annata 2013 (n. 3
bottiglie). Al riguardo si fa presente che qualora il vino non sia disponibile nelle
enoteche entro il giorno 31 luglio 2015, l’azienda non potrà partecipare al
“concorso”.
3. manifestare la propria disponibilità a far parte della giuria. Il produttore potrà
partecipare direttamente o tramite suo collaboratore munito di delega.
4. indicare la partecipazione
alla terza serata di Vinellando che prevede la
degustazione di soli vini bianchi locali.
Per ogni informazione o chiarimento è possibile contattare la segreteria organizzativa al
n. 0564/593431 o via mail cinzia.severi@comune.maglianointoscana.gr.it
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Contando su una partecipazione numerosa, rimango a disposizione per ogni
chiarimento ed invio i miei più cordiali saluti.
Dr.ssa Cinzia Severi
Magliano in Toscana, 16 luglio 2015
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