
La quotaassociativaannualeAIS di90eurodàdiritto a ricevere:

CORSOSOMMELIER 2°LIVELLO
TecnicadelladegustazioneeEnografia nazionalee internazionale

euro500+90euro iscrizioneAssociazioneItaliana Sommelier
15 lezioni:unaparte teorica e unapratica didegustazione di3vini per ogni lezione

Nei corsi AIS Calabria sono rispettati tutti i protocolli per il distanziamento
sociale atto al contenimento della pandemia Covid19, conmisure condivise con
le strutture che offrono ospitalità.

Per il secondo livello il costo del corso è di500euro oltre allaquotaassociativa
annuale AIS di90europer un totale costo di partecipazione di590euro(per tutti i
pagamentiinunʼunica rata daeffettuarsi entro la data limite diiscrizioneindicata per
ciascuncorso).

Incasodirichiestadidilazioneentro ladatadiiscrizione,il costo del corso sarà di550
euroeAIS Calabriaoffre la possibilitàdi rateizzare il costo del corso in5comoderate
mensilida110euroda addebitare sucarta di credito Visa/Mastercard/Postepay
Evolution consistemaSMALLPAY.

ATTENZIONEALLADATA:sel̓iscrizioneavvieneoltre ladata limite, ilcostoprevede
unaumentodi50euro(passaquindia550euroinun̓unica soluzioneoppurea600
eurousufruendodella dilazionesucarta dicredito.

Il corso comprendesupportididattici digrandevalore:

- i testi didattici (Il Vinoin Italia e Il VinonelMondo)
- le degustazioni guidateper tutte le lezioni.

- la tessera associativa
- la rivista Vitae, trimestrale ufficiale dell'Associazione
- la GuidaaiVinid'Italia VITAE, lanuova pubblicazionediAssociazioneItaliana
Sommelier
- la APP della GuidaVITAE alprezzoscontato di1,09euro (invece di8,99euro)

È inoltre ilcanaleprivilegiatoper accedere atariffa agevolata al Vinitaly,lapiù
grandemanifestazionedel vinoche sisvolge annualmentea Verona,e a tutti gli
eventi di degustazionediAIS.



COMEPERFEZIONARELI̓SCRIZIONE

Sono accettati i seguentipagamenti:

• bonifico bancario IntesaSanpaoloIT74N0306916200100000005671 (causale
nomee cognome,livello, luogo, anno)

• assegno bancario/postale NT intestato Associazione Italiana Sommelier
Calabria(in siglaAIS Calabria)

• dilazionesucarta di credito VISA/MASTERCARD/POSTEPAY EVOLUTIONda
effettuare con SMALLPAY
• contanti(presso la sededel corso)

VERSAMENTODELCOSTODIPARTECIPAZIONE
Il mancatoversamento neitempiprevisti producelaperdita deldiritto diprecedenza
che verrà ceduto alle domandedipreiscrizionegià in lista diattesa.
Ricordiamoche incasodimancata partecipazioneal corsoo interruzionedella
frequenza(da comunicareconmaila info@aiscalabria.it) nonsonoprevisti rimborsi,
fatta salva lapossibilitàdi recuperare finoall'intero corsonell'edizione
immediatamentesuccessiva,conmodalitàdaconcordare preventivamente con la
segreteria.

CERTIFICAZIONEDIPAGAMENTO
La normativafiscaleperglienti delTerzo Settore (a cuiappartiene l'Associazione)ha
subitodellemodifichenel corsodell'ultimo anno. Il corsodi formazioneper
sommelierè un'attività istituzionalerivolta esclusivamenteai socie pertanto,
trattandosi diuncontributo supplementareper attività istituzionale,è
un'operazione esclusa da IVA ai sensi art. 10del DPR 633/1972.
Al saldodel costo previsto, surichiesta segueemissionedi regolare ricevuta di
pagamento, intestata esclusivamenteal sociopartecipante e utilizzabileper tutti i
finiprevisti per legge.

FREQUENZA
In ogni livello del corso AIS sono ammessealmassimo dueassenze.Il loro
superamentopreclude l̓ accessoal livello successivoo all̓ esamefinale nel casodel
terzo livello. Le lezionipersepossonotuttavia essere recuperate inaltre sedidiAIS
Calabriadiverse daquelladel corsodiappartenenza,preferibilmente entro la finedel
corso, conmodalitàdaconcordare inanticipo con ilDirettore diCorso.



AGEVOLAZIONIE SCONTI

• L' iscrizioneinqualità disociodiunsecondocomponente dello stessonucleo
familiare dà diritto al pagamento dellaQuotaFamiglia(euro 45 invece di
euro 90) per ilsecondocomponente, che riceve solo la tessera associativae
nonla rivista né laGuidaVitae

• La frequenzaallo stessocorso diunsecondocomponente dello stessonucleo
familiare dàdiritto adunoscontodieuro50 sulcosto del corsodel
componente aggiunto

• Aisoci in regola delle seguenti associazionidicategoria è riservato unosconto
noncumulabiledel10%sul costo del corso.

o Associazioni aderenti a Solidus(ABI, ADA,AIH,AIRA, AMIRA, FAIPA, FIC)
o AssociazioneLeDonne delVino
o AssociazioneProvinciale CuochiCatanzaresiAPCCZ
o FIPE
o OrdinedeiGiornalisti

Agevolazioniescontinonsonocumulabilinérateizzabili.


