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IL PREMIO VILLA SANDI 2010
VOLA A LONDRA

 

 

 
Il Premio Villa Sandi "Innovazione nella professione" giunge alla 
10.ma edizione e conferma il proprio carattere sempre più 
internazionale. Quest'anno infatti i tre vincitori saranno invitati a 



ricevere l'ambito riconoscimento nella splendida cornice dell'Hotel 
Ritz di Londra il prossimo 20 settembre.
I premiati delle passate edizioni hanno confermato il valore di 
questo titolo, un elemento importante che ha dato loro prestigio 
ed ha arricchito il proprio curriculum.
Le candidature e gli elaborati dovranno pervenire alla Sede Ais 
entro il 31 luglio 2010. I candidati dovranno avere meno di 29 anni 
e presentare i documenti   previsti dal regolamento  scaricabile 
cliccando qui.  La selezione sarà effettuata da una giuria 
qualificata composta da giornalisti enogastronomici di fama 
internazionale, dal presidente Ais Terenzio Medri e dal Presidente 
di Villa Sandi Giancarlo Moretti Polegato.
Anche quest'anno il concorso è volto a valorizzare quei giovani 
che stanno maturando la propria esperienza nel mondo della 
sommellerie internazionale e che si sono già distinti per 
professionalità e spirito di iniziativa.
I tre vincitori riceveranno il premio consistente in un assegno di 
1.550 euro ciascuno, un attestato e una targa di Villa Sandi, 
consegnati, come già detto, il 20 settembre durante una cena di 
gala nella capitale inglese.
 
Nella foto Riccardo Sgarra, Daniel Marzotto e Diego Meraviglia, 
vincitori dell'edizione 2009
 
 
Volete rileggere un numero passato? Consulta l'intero Archivio delle Newsletter 
di AIS
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ENGLISH TRANSLATION

The Villa Sandi Award "Innovation in the profession" comes to the 10th and confirms its 
increasingly international character. This year the three winners will be invited to receive the 
coveted award in the beautiful setting of the Hotel Ritz in London on September 20.
The winners of previous editions have confirmed the value of this title, an important element that 
gave them prestige and has enriched their curriculum.
Candidates must be under 29 years and present the documents required by the Regulation can be 
downloaded by clicking here. The selection will be made by a qualified jury composed of 
internationally renowned wine journalists, AIS President Terence Medri and the President of 
Villa Sandi, Giancarlo Moretti Polegato.
This year the competition is aimed at enhancing young people who are gaining their experience 
in the international sommellerie who have already distinguished for its professionalism and 
initiative.
The three winners will receive the reward of a cash award of 1,550 euros each, a certificate and a 
plaque of Villa Sandi, delivered, as already said, on September 20 during a gala dinner in the 
capital.

In the picture : Richard Sgarra, Daniel Marzotto and Diego Meraviglia, winners in 2009.


