Prot. n. 3

11 gennaio 2018
Al Direttivo
Ai Presidenti delle Reti
Ai Ds
Ai Docenti
Ai Dsga
Loro Sedi

Oggetto: Concorso Letterario Nazionale “Bere il Territorio”- XVII Edizione
Si comunica che l’Associazione Go Wine ha organizzato, anche per questo anno, il Concorso Letterario
“Bere il Territorio”, giunto alla sua diciassettesima edizione.
Go Wine, fin dall’anno di nascita dell’Associazione, ha ideato il Concorso, con un messaggio che si rivolge
soprattutto ai giovani, perché riflettano e scrivano sul rapporto che lega il vino al territorio, attribuendo al vino
un valore che va oltre la semplice degustazione.
Il Concorso ha consolidato negli anni la sua presenza in tutta Italia, a favore della diffusione della cultura
e del consumo del vino di qualità, creando dibattiti e momenti di confronto, non solo tra i giovani
protagonisti dell’iniziativa, ma anche nel mondo della scuola e della cultura.
E’ inoltre istituita, a latere del concorso generale, una sezione speciale riservata agli studenti (di età
compresa fra i 14 ed i 20 anni) degli Istituti Agrari, come riportato nel bando del concorso (Alleg. A). Gli
studenti sono invitati a svolgere un approfondito e originale lavoro di ricerca, che abbia come tema i vitigni
autoctoni, della propria zona di provenienza o di altre aree. Nell’elaborato essi potranno tenere conto delle
conoscenze acquisite durante il corso di studio, e trattare l’argomento attraverso uno specifico elaborato.
Gli elaborati dovranno pervenire, in tre copie dattiloscritte e su supporto magnetico, entro il 10 marzo 2018,
al seguente indirizzo: Concorso “Bere il territorio” - Go Wine-Via Vida, 6 - 12051 Alba (Cn).
Referente per eventuali chiarimenti ed informazioni, oltre che per ricevere eventuale materiale divulgativo, è
la sig.ra Elisa Nota- tel. 0173 364631.

Distinti saluti
Il Presidente Re.N.Is.A.
Prof.ssa Patrizia Marini
(firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ex art. 3, co. 2, D.lgs. 39/93)

Alleg. A: bando di concorso

