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Città Italiana del Vino 2023 - Scheda attività 
ALLEGATO 1 

(da compilare per ogni attività prevista)

N° ___ 
NOME ATTIVITA’ 

Tipologia/settore caratterizzante l’attività: 

___ Vino ed enologia 

___ Gestione del territorio / tutela del paesaggio 

___ Ambiente / Sostenibilità / Bio 

___ Attività istituzionale Città del Vino 

___ Infrastrutture di servizio enoturistiche 

___ Conferenza / Seminario / Forum 

___ Comunicazione / Stampa 

___ Gastronomia / Prodotti Tipici 

___ Cultura / Arte 

___ Turismo 

___ Festival / Spettacoli 

___ Eventi 

___ Sport 

___ Altro 

mailto:segreteria@pec.cittadelvino.com
mailto:info@cittadelvino.com
http://www.terredelvino.net/


Associazione Nazionale Città del Vino - C.F. 00702220526 • Ci.Vin srl - P.IVA 00922310529 
Via Massetana Romana 58/B – 53100 Siena – Tel. +39.0577.353144 - Fax +39.0577.627003  

segreteria@pec.cittadelvino.com - info@cittadelvino.com - www.cittadelvino.it 

Descrizione sintetica dell’attività: 
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Elencare i partner pubblici coinvolti nello svolgimento dell’attività 
(coinvolgimento anche economico):  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elencare i partner privati coinvolti nello svolgimento dell’attività 
(coinvolgimento anche economico): 
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Data prevista per lo svolgimento o periodo: ___________________________ 
 
Budget indicativo previsto dell’attività: _______________________________ 
 
Cooperazione economica (elencare i sostenitori economici): 
 
 
 
 
 
 
Attività già esistente?     SI ___ NO ___ 

Attività nuova?     SI ___ NO ___ 

Attività del Comune?     SI ___ NO ___ 

L’attività continuerà nel futuro?   SI ___ NO ___ 

 
Illustrare brevemente come l’attività proposta amplia la visibilità e lo sviluppo 
del comune/territorio: 
 

 

 

 

 

 

Rilevanza mediatica prevista: 

___ Locale     ___ Regionale    ___ Nazionale 
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