Informazioni
Quota sociale 2022
Il contributo annuale si compone come segue e può essere saldato interamente ad AIS Alto Adige.
Provvederà poi la sede regionale ad inviare la quota per AIS Italia alla sede centrale.
Contributo AIS 90,00. - €
+ Contributo AIS Alto Adige 15,00. - €
= 105,00.- € Quota annuale 2022
Tutti i soci residenti all’estero, hanno la possibilità di ricevere la guida vini Vitae nonché la rivista
AIS, dietro pagamento della quota supplementare di € 90,00.
Dati per il bonifico:
CASSA RURALE RENON Società Cooperativa
Filiale Bolzano
Via Weggenstein, 36/A, 39100 Bolzano
IBAN: IT 17 H 08187 11600 000000717876
SWIFT BIC: CCRTIT2TRIT
La quota sociale comprende quanto segue:
- invio del giornale „Dionysos “4 volte all’anno da parte di AIS Alto Adige;
- invio del giornale „Vitae “ da parte di AIS Italia;
- invio della guida vini „Vitae“ – 1 x anno;
- prezzi scontati per tutte le manifestazioni di AIS Alto Adige;
- biglietti scontati per la fiera del vino „Vinitaly“ a Verona
- invio delle newsletter di tutte le nostre attività e di tutte le manifestazioni offerte ai nostri soci
- possibilità di collaborazione con il nostro gruppo di servizio (se hai interesse e non fai ancora
parte del team, Ti chiediamo gentilmente di metterTi in contatto con il Signor André Senoner,
service@sommeliervereinigung.it)
- 10% di sconto per i corsi della Weinakademie Südtirol. Riceverai regolarmente tutte le
informazioni circa i corsi e le manifestazioni organizzati dalla Weinakademie.
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