
 
      Delegazione di Ascoli Piceno 

PROGRAMMA 1° LIVELLO CORSO AIS 2019 
 Data  Tema   

1 17  settembre 2019  La figura del Sommelier  
2 24 settembre 2019 Viticoltura  
3 01 ottobre 2019 Enologia. La Produzione del Vino   
4 08 ottobre 2019 Enologia. I Componenti del Vino   
6 15 ottobre  2019 Tecnica della degustazione. Esame visivo  
7 22 ottobre 2019 Tecnica della degustazione. Esame 

olfattivo 
 

8 29 ottobre 2019 Tecnica della Degustazione. Esame 
gustativo 

 

9 05 novembre 2019 Enografia nazionale e legislazione  

10 12 novembre 2019 Enologia. Spumanti   
11 19 novembre 2019 Enologia. Vini passiti e speciali  
12 26 novembre 2019 Birra  

13 3 Dicembre 2019 I distillati e liquori   
14 10 dicembre 2019 Il servizio, le funzioni del sommelier  
15 14 dicembre 2019 sab Visita in cantina  
16 16 dicembre 2019  Autoverifica e appr. sulla degustazione  

Inizio lezione ore: 20,30 
Direttore di Corso:  Conti Borbone Valerio 
Quota di partecipazione € 450,00 (comprende i libri di testo, il quaderno di degustazione, la 
valigetta con quattro bicchieri, i vini in degustazione ogni lezione, visita alle cantine).  
Per la partecipazione al I livello e ai successivi livelli è indispensabile l'iscrizione annuale 
all'Associazione Italiana Sommelier - €. 90,00 - che permetterà la partecipazione a tutte le 
attività associative, nonché la ricezione delle riviste e guide regionali e nazionali. 
 
Sede del Corso: VILLA PICENA, Via Salaria 66, Colli del Tronto (AP) 
 
ISCRIZIONI: da effettuarsi entro il 17 settembre 2019. 
 
Per l’iscrizione è necessario:  

 pre-iscriversi telefonicamente o per email – Direttore di Corso  Conti Borbone Valerio 
340 2576614  ascolipiceno@aismarche.it . Il corso verrà attivato al raggiungimento di 
un numero minimo di partecipanti. E’ previsto un numero massimo di partecipanti.  

 procedere, a partire dal primo settembre 2019 all’iscrizione on line e al pagamento 
della quota associativa di 90€, mediante la compilazione del form disponibile al link 

https://www.aisitalia.it/associati-adesso.aspx#.XNFjNjAzbIU   , specificando la 

delegazione di Ascoli Piceno 

 procedere con il versamento della quota di partecipazione di 450€  ASSOCIAZIONE 
ITALIANA SOMMELIER MARCHE  IBAN IT50S0311102604000000008582 
Nel bonifico specificare:  Nome e Cognome Primo Livello Ascoli Piceno Settembre 
2019 

 
La quota associativa versata per il Corso di Primo livello-settembre 2019 ha validità per tutto 
il 2020 e permetterà la partecipazione a tutte le attività associative, nonché la ricezione delle 
riviste e guide regionali e nazionali. 
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