Siena, 16 Giugno 2020
Ai Sindaci delle Città del Vino
Ai Presidenti delle Province, Comunità Montane,
Parchi e Strade del Vino Soci
LORO SEDI
OGGETTO: ADESIONE CALICI DI STELLE 2020 – CITTA DEL VINO
Caro Sindaco, Caro Presidente,
per il 10 agosto 2020 l’Associazione Nazionale Città del Vino e il Movimento del Turismo del Vino,
in virtù del rinnovato accordo di quest’anno, promuovono “Calici di Stelle”.
Fieri del successo degli scorsi anni, ci apprestiamo a sostenerti nell’organizzazione della
manifestazione mettendo a disposizione i nostri servizi.
Per chi volesse arricchire le proprie serate con l’osservazione guidata delle stelle attraverso
telescopi e tramite l’assistenza di personale specializzato, si consiglia di contattare direttamente sul
sito www.uai.it le locali sedi delle Associazioni di astrofili affiliate all’Unione Astrofili Italiani (UAI
– calicidistelle@uai.it), che rinnova la propria adesione in favore di questo importante evento
estivo e lo inserisce nel calendario annuale delle “astro iniziative” promosse appunto dalla UAI, in
abbinamento a “Le notti delle stelle”.
Confermato il premio fotografico aperto a tutti i partecipanti a Calici di Stelle intitolato “La
Stella di Federica”; saranno premiate le foto che meglio valorizzano la relazione fra
l’iniziativa e l’ambiente in cui si svolge. Le foto vanno inviate, in formato .jpg all’indirizzo
mail: piscolla@cittadelvino.com.
Per i costi organizzativi rimane invariato il contributo di adesione all’iniziativa di € 200,00.
I Comuni soci che aderiranno avranno una detrazione di € 100,00 rispetto alla quota
associativa per l’anno 2021.
Allegata alla presente, troverai la SCHEDA DI ADESIONE, che dovrà essere compilata e inviata a
piscolla@cittadelvino.com e iolepiscolla@cittadelvino.com entro e non oltre il 14 LUGLIO 2020.
A fronte di tale quota, il Comune riceverà:
• nr. 50 manifesti a colori (70x100 cm) e nr. 50 locandine (33x70 cm) con stampato il marchio di
Calici di Stelle, con spazio bianco alla base per personalizzazioni di luoghi, eventi e orari;
• inserimento dei Comuni partecipanti a Calici di Stelle in una sezione dedicata nel sito
www.cittadelvino.it, nella pagina “Blog” calicidistelle.org e su richiesta nella pagina Facebook
ufficiale “Calici di Stelle”.
• comunicati stampa nazionali relativi alla manifestazione e alle singole iniziative a cura
dell’Associazione Città del Vino.

È importante ricordare di prendere visione della lettera a firma congiunta fra Movimento Turismo
del Vino e Associazione Nazionale Città del Vino:
• nel rispetto del logo dell'evento gli organizzatori sono tenuti a inserire in tutto il materiale
promozionale realizzato i marchi di entrambe le Associazioni;
• per non privare l’evento della sua identità, è bene che si svolga il 10 agosto e comunque non oltre
l’arco di tempo compreso tra il 2 agosto e il 16 agosto 2020;
• è necessario comunicare le attività organizzate in occasione della manifestazione nelle modalità
indicate dall’accordo fra Città del Vino e Movimento del Turismo del Vino;
• nelle comunicazioni che gli organizzatori faranno in relazione all’iniziativa, occorre indicare
sempre, in maniera chiara e certa, sia l’Associazione Nazionale Città del Vino sia il Movimento
Turismo del Vino e pubblicare i rispettivi marchi;
• si invitano gli organizzatori a utilizzare i materiali grafici (manifesti, locandine, ecc.) autorizzati
(vedi anche www.cittadelvino.it). Nel caso in cui venga stampato altro materiale promozionale, dovrà
riportare il logo ufficiale, oltre quelli di Città del Vino e Movimento Turismo del Vino;
• si invitano gli organizzatori a conservare il materiale promozionale e pubblicitario utilizzato (foto
dell’evento, rassegna stampa, ecc.) e a inviarne copia all’Associazione Nazionale Città del Vino;
• si raccomanda agli organizzatori, per le forniture di vino, di utilizzare prioritariamente i vini delle
cantine socie del Movimento Turismo del Vino e comunque vino in bottiglia.
L'Ente, che intende aderire alla Manifestazione "Calici di Stelle 2020", si impegna rigorosamente al
rispetto di tutte le misure sanitarie, di cui alla Normativa Statale e Regionale vigente e dei Protocolli
anti Covid-19, al fine di prevenire il rischio di contagio.
Per informazioni è disponibile il responsabile di progetto, presso la sede dell’Associazione Nazionale
Città del Vino:
Dr.ssa Iole Piscolla Tel. 0577.353144 - Cell. 328.4538218
piscolla@cittadelvino.com iolepiscolla@cittadelvino.com

L’occasione è gradita per porgere
i più cordiali saluti

Il Presidente Associazione Nazionale Città del Vino
Floriano Zambon

ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTÀ DEL VINO
Via Massetana Romana 58/B – 53100 SIENA

