
 
 
 
 
 

PREMIO INTERNAZIONALE 
AIS/VILLA SANDI 

“Innovazione nella professione” 
 
 
 
Art. 1  - Finalità del Premio 
Il premio AIS/VILLA SANDI, denominato “Innovazione nella professione”, ha lo scopo di 
gratificare tre sommelier che per fantasia ed iniziativa si sono particolarmente distinti  nella loro 
attività. 
 
 
Art 2 – Candidature 
Le candidature al presente premio sono riservate a sommelier professionisti (art.5/A dello Statuto 
Sociale – in regola con la quota associativa), di età inferiore a 29 anni, che svolgono la loro attività 
in Italia o all’estero. 
Sono esclusi i vincitori  delle precedenti edizioni 
 
 
Art. 3 – Modalità di partecipazione 
I sommelier di cui al precedente art.2, dovranno inviare la propria candidatura entro e non oltre il 
31 luglio 2010, alla giuria del premio: 
   
Premio AIS/VILLA SANDI 
c/o Associazione Italiana Sommeliers 
Viale Monza 9 
20125 Milano    MI  
samuele@sommeliersonline.it 
 
allegando alla domanda la seguente documentazione: 

• Curriculum Vitae completo, con particolare indicazione delle esperienze professionali e 
motivazione della partecipazione al premio AIS/Villa Sandi 

• Dichiarazione del datore di lavoro, per i dipendenti di ristoranti, alberghi, enoteche, wine-
bar ecc…, con descrizione del ruolo svolto 

• Carta dei Vini, elaborata dal sommelier/candidato (in originale) 
• Stage professionali effettuati e relativi attestati 
• Articoli di giornali/riviste dove venga evidenziata encomiata l’opera svolta 
• Segnalazioni da parte di guide gastronomiche, giornalisti, ecc.. 
• Altro materiale ritenuto idoneo, come ad esempio: citazioni su libri, realizzazione di video 

professionali, partecipazione a trasmissioni radio/televisive, ecc… 
• Lingue estere conosciute e loro livello 
• Copia titolo di studio 

 



 

 
 
 
Art. 4 – Giuria 
La Giuria del Premio sarà composta da:  

• Presidente di Villa Sandi 
• Presidente AIS 
• 3/5 giornalisti enogastronomi e ristoratori di dichiarata fama nazionale ed internazionale che 

potranno variare di anno in anno 
 
La scelta dei tre vincitori da parte della Giuria è inappellabile. 
 
 
Art. 5 – Premi 
Il Premio “Innovazione nella professione”  verrà assegnato ai tre finalisti nel corso di una cena di 
gala all’Hotel Ritz di Londra, alla presenza della stampa specializzata e dei principali media, 
unitamente al Consiglio Nazionale dell’AIS, lunedì 20 Settembre 2010. 
I tre finalisti riceveranno: 
“attestato” e “targa” AIS/VILLA SANDI, assegno di € 1.550,00 ciascuno 
 
Nell’ambito della serata uno dei tre vincitori sarà estratto a sorte e il fortunato potrà segnalare un 
nominativo a sua discrezione (un giovane di età inferiore a 29 anni il cui lavoro è legato 
all’enogastronomia e appartenente alla stessa delegazione) a cui Villa Sandi offrirà il corso Ais di 
primo livello. 
 
 
Art. 6 – Rimborsi spese 
Le spese di soggiorno nonché il rimborso delle spese viaggio sostenute dai membri di giuria, dai 
finalisti  e dagli ospiti sono a carico di Villa Sandi. 
 
  
Art. 7 – Durata del Premio  
Il Premio avrà una durata di anni 6 (a partire dal 2007) e potrà essere rinnovato per tacito accordo. 
 
 
 
 
 
Milano, Giugno 2010    


