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Oggetto: Partecipazione ad eventi concorso enologico nazionale Premio Qualità Italia 2019.  
 
 
In relazione alla Sua partecipazione al Concorso Enologico Nazionale “Premio Qualità Italia 2019”, con 
immenso piacere mi pregio di comunicare che il suo vino ‘IL BRIGANTE MERLOT BASILICATA IGT’ è risultato 
assegnatario dello Speciale Attestato Regionale per la categoria di partecipazione.  
 

La invito ufficialmente, pertanto, ad essere presente alla Cerimonia di Premiazione che si terrà 
Mercoledì 10 Luglio 2019 alle ore 21.00 presso la Villa Filiani in Pineto (Teramo), dandone gentile conferma 
a mezzo mail all’indirizzo concorso@premioqualitaitalia.com. 
 

Con l’occasione, inoltre, Le chiedo di inviare n. 4 (quattro) cartoni dei vini per gli Eventi che la Scuola 
Leonardo organizza o ai quali partecipa come invitata, per le degustazioni ai fini promozionali così come 
previsto dall’Articolo 13 del regolamento del concorso. 

 
I vini dovranno pervenire, presso la sede della Scuola Leonardo in Via Mulino del gioco n. 16 - 65013 

Città Sant’Angelo (PE), entro giovedì 11 luglio 2019; sul documento di trasporto, deve essere indicata la 
dicitura “Campione non in vendita da utilizzarsi per degustazioni post concorso Premio Qualità Italia anno 
2019”. 
 
 Le segnalo, infine, gli eventi già in programma come di seguito: 
 

 Pescara sabato 13 Luglio 2019: Mediterranea 2019 (l’edizione 2018 ha registrato oltre 15.000 
visitatori), con la presentazione e degustazione guidata dei vini vincitori delle varie categorie del 
Premio Qualità Italia 2019. 

 Pineto (TE) mercoledì 14 Agosto 2019: Villa Filiani, degustazione dei vini vincitori del Premio Qualità 
Italia 2019. 

 Sulmona (AQ), (data da definire): degustazione guidata e libera. 
 
durante i quali sarà presente un enologo per le degustazioni guidate. 
 

Certi di poter contribuire con le ns. iniziative a diffondere e informare dei risultati raggiunti dalla S.V. 
e favorire la degustazione dei suoi prodotti, porgiamo i nostri più cordiali saluti e ringraziamenti e l’invito a 
partecipare a tutti gli eventi in programma. 
 
Città Sant’Angelo, 01 Luglio 2019 
 

 
Il direttore della Scuola 
f.to Mauro Pallini 

 


