CORSOSOMMELIER 2°LIVELLO
Tecnicadella degustazionee Enografia nazionalee internazionale
euro 500+90 euro iscrizione Associazione Italiana Sommelier
15 lezioni:una parte teorica e una pratica di degustazione di 3vini per ogni lezione
Nei corsi AIS Calabria sono rispettati tutti i protocolli per il distanziamento
sociale atto al contenimento della pandemia Covid19, con misure condivise con
le strutture che offrono ospitalità.

Per il secondo livello il costo del corso è di 500 euro oltre alla quotaassociativa
annuale AIS di90europer un totale costo di partecipazione di 590 euro (per tutti i
pagamentiin unʼunica rata da effettuarsi entro la data limite di iscrizioneindicata per
ciascuncorso).
In casodi richiestadi dilazioneentro la data diiscrizione,il costo del corso sarà di 550
euroe AIS Calabria offre la possibilità di rateizzare il costo del corso in 5 comode rate
mensilida110 euro da addebitare su carta di credito Visa/Mastercard/Postepay
Evolution con sistema SMALLPAY.
ATTENZIONE ALLA DATA: selʼiscrizione avviene oltre la data limite, il costo prevede
un aumento di 50euro (passa quindi a 550 euro in unʼunica soluzioneoppure a 600
euro usufruendo della dilazione sucarta di credito.
Il corso comprendesupporti didattici di grande valore:
-

i testi didattici (Il Vinoin Italia e Il Vinonel Mondo)

-

le degustazioni guidate per tutte le lezioni.

La quota associativa annuale AIS di 90 euro dà diritto a ricevere:
-

la tessera associativa

la rivista Vitae, trimestrale ufficiale dell'Associazione
la Guidaai Vinid'Italia VITAE, la nuova pubblicazionedi AssociazioneItaliana
Sommelier
la APP della GuidaVITAE al prezzoscontato di 1,09 euro (invece di 8,99 euro)
È inoltre il canale privilegiato per accedere a tariffa agevolata al Vinitaly,la più
grande manifestazione del vino che sisvolge annualmente a Verona, e a tutti gli
eventi di degustazionedi AIS.

COMEPERFEZIONARE LʼISCRIZIONE
Sono accettati i seguenti pagamenti:
bonifico bancario IntesaSanpaoloIT 74 N 03069 16200 100000005671 (causale
nome e cognome, livello, luogo, anno)
• assegno bancario/postale NT intestato Associazione Italiana Sommelier
Calabria(in sigla AIS Calabria)
• dilazionesu carta di credito VISA/MASTERCARD/POSTEPAY EVOLUTIONda
effettuare con SMALLPAY
• contanti(presso la sede del corso)
•

VERSAMENTO DEL COSTODI PARTECIPAZIONE
Il mancato versamento nei tempi previsti produce la perdita del diritto di precedenza
che verrà ceduto alle domandedi preiscrizionegià in lista di attesa.
Ricordiamo che in caso di mancata partecipazione al corso o interruzione della
frequenza (da comunicare con maila info@aiscalabria.it) non sono previsti rimborsi,
fatta salva la possibilitàdi recuperare fino all'intero corso nell'edizione
immediatamente successiva,con modalità da concordare preventivamente con la
segreteria.
CERTIFICAZIONEDI PAGAMENTO
La normativa fiscale per gli enti del Terzo Settore (a cui appartiene l'Associazione) ha
subito delle modifiche nel corso dell'ultimo anno. Il corso di formazione per
sommelierè un'attività istituzionalerivolta esclusivamente ai soci e pertanto,
trattandosi di un contributo supplementareper attività istituzionale,è
un'operazione esclusa da IVA ai sensi art. 10del DPR 633/1972.
Al saldo del costo previsto, su richiesta segue emissionedi regolare ricevuta di
pagamento, intestata esclusivamente al socio partecipante e utilizzabileper tutti i
fini previsti per legge.
FREQUENZA
In ogni livello del corso AIS sono ammesseal massimo due assenze.Il loro
superamento preclude lʼaccesso al livello successivoo allʼesamefinale nel caso del
terzo livello. Le lezioniperse possonotuttavia essere recuperate in altre sedi di AIS
Calabriadiverse da quella del corso di appartenenza, preferibilmente entro la fine del
corso, con modalità da concordare in anticipo con il Direttore di Corso.

AGEVOLAZIONI E SCONTI
•

L' iscrizionein qualità di socio di un secondo componente dello stesso nucleo
familiare dà diritto al pagamento della QuotaFamiglia(euro 45 invece di
euro 90) per il secondo componente, che riceve solo la tessera associativa e
non la rivista né la GuidaVitae

•

La frequenza allo stesso corso di un secondo componente dello stesso nucleo
familiare dà diritto ad uno scontodi euro50 sul costo del corso del
componente aggiunto

•

Ai soci in regola delle seguenti associazionidi categoria è riservato uno sconto
non cumulabiledel 10% sul costo del corso.
o Associazioni aderenti a Solidus(ABI, ADA,AIH, AIRA, AMIRA, FAIPA, FIC)
o AssociazioneLe Donne del Vino
o Associazione Provinciale CuochiCatanzaresi APCCZ
o FIPE
o Ordine dei Giornalisti

Agevolazioni e sconti nonsonocumulabili né rateizzabili.

