




enti formativi. 

L'evento, in collaborazione con il Comune di Alcamo, con cui l'Istituto ha sottoscritto una convenzione 
legata appunto ad un percorso di Alternanza Scuola Lavoro, si svolgerà ad Alcamo il 18 e 19 maggio 2018.

La manifestazione, che coinvolge i produttori locali, le più importanti aziende del settore enologico ed 
oleario, giornalisti del settore, esperti nazionali ed internazionali, restituisce senso ed identità ad un percorso 
di studio e di formazione trasversale ai diversi indirizzi di studio della nostra Istituzione scolastica, raccorda i 
diversi momenti della filiera produttiva, dall'azienda agraria, ai nostri laboratori di trasformazione, studi di 
marketing e commercializzazione e mira a sostenere e a promuovere attività didattiche e culturali legate sia 
al comparto agricolo (in particolare ai settori da sempre particolarmente dediti alla produzione di olio 
extravergine di oliva e vini di grande qualità) sia ai comparti delle trasformazioni industriali, del turismo e 
della cultura, delle analisi ambientale e bio- alimentare. 

Sono previsti momenti di incontro di formazione e di dibattito, percorsi di degustazione tematica, show 
cooking, masterclass, banchi di assaggio specifici ed incontri con i protagonisti del settore. 

Conferenze di settore avverranno nei locali del Castello dei Conti di Modica ad Alcamo. Stessa location sarà 
riservata a percorsi di degustazione di vini ed oli attraverso la collaborazione dell'AIS - Associazione Italiana 
Sommelier, ed IRVOS- Istituto Regionale Vino ed Oli di Sicilia. 

Masterclass e verticali a tema saranno curate da rinomati sommelier.  Piazza Ciullo ospiterà contestualmente 
stand e banchi d'assaggio con i migliori prodotti dell'eccellenza locale, alla presenza di buyers. 

Il nostro Istituto per organizzare gli eventi in oggetto  ricorre la formula dell'autofinanziamento e del 
crowdfunding.

Sono invitati a partecipare agli eventi in oggetto quanti , tra le aziende e gli operatori del settore del 
territorio, vogliano testimoniare la vitalità di un territorio in continua crescita. 

Le aziende interessate al nostro progetto sono chiamate a dare un contributo in termini di partecipazione e di 
sponsorizzazione, il tutto naturalmente con il rilascio di regolare dichiarazione per la detrazione ai fini 
fiscali e di relativo contratto di collaborazione.

Si precisa che le aziende espositrici avranno la possibilità di vendere i loro prodotti e che le 
degustazioni che verranno effettuate tramite ticket saranno rimborsate in misura percentuale da 
concordare.

Tipologie di partecipazione a VINOLIO

Azienda Partner Vinolio (settori: olio, vino, prodotti tipici, trasformazione degli scarti industriali...)
Viene richiesto:
- un contributo di € 120,00 per l’allestimento della manifestazione (VINOLIO);
- disponibilità ad accogliere gruppi di studenti per mini-stage con tutor aziendale;
- 1 workshop per il percorso di analisi sensoriale;
- fornitura dei vostri prodotti per lo stand espositivo.

Viene offerto:
· Spazio espositivo pre-allestito (anche per vendita al dettaglio, se presente vostro personale qualificato) per 
l’intera durata della manifestazione, con l'assegnazione di due o più studenti in regime di alternanza scuola-
lavoro;
· Assicurazione e vigilanza per tutta la durata della manifestazione;
· Visibilità con logo aziendale sul materiale di comunicazione dell’evento e  sul sito web
dell’Istituto e della manifestazione;
· Visibilità totem espositivo e zona stand .



Azienda Sponsor Vinolio 
Viene richiesto:

 un contributo a partire da € 500,00. In questo caso viene offerto:
 -Visibilità del  logo aziendale sul materiale di comunicazione dell’evento e  sul sito web dell’Istituto e della 
manifestazione;

 un contributo a partire da € 2.000,00. In questo caso viene offerto:
 -Visibilità del  logo aziendale sul materiale di comunicazione dell’evento e  sul sito web dell’Istituto e della 
manifestazione;
· Logo dello sponsor partner nel sito web istituzionale, alla pagina “I nostri sponsor”, durata annuale.
-Citazione come Azienda Sponsor nelle comunicazioni ufficiali e pubblicità tramite Media partner 
(Videosicilia)

Se siete interessati, vi invitiamo compilare l'allegato (allegato1) modulo di pre-iscrizione ed inviarlo a 
TPIS008004@istruzione.it ed inviare contestuale copia di bonifico bancario (allegato 2), indicando 
come casuale: Partecipazione VinOlio 2018, unitamente al  logo aziendale. (allegato  3).
Non si accetteranno iscrizioni prive degli allegati 2 e 3.

*PER RAGIONI ORGANIZZATIVE SI INFORMA CHE LE AZIENDE PARTECIPANTI DEVONO INVIARE 
IL MODULO DI ISCRIZIONE ENTRO E NON OLTRE IL 3 maggio 2018, con allegata copia di bonifico 
bancario e logo aziendale.

“Premio Mediterraneo Packaging”

L'evento ha la sua naturale continuazione nel “Premio Mediterraneo Packaging”,  concorso nazionale che, 
previsto per la giornata del 26 maggio 2018  a Castellammare del Golfo, è  frutto della collaborazione 
dell'istituto con Egnews – OlioVinoPeperoncino, giornale on line di enogastronomia e dell'Istituto Vergani di 
Ferrara. L'appeal di un'etichetta è elemento fondamentale nella scelta di acquisto di una bottiglia di vino o di 
olio ed il contest, in relazione proprio a questo tema conduttore, è dedicato alle aziende produttrici e di 
imbottigliamento di vino e di olio extravergine di oliva, residenti nei Paesi che si affacciano sul 
Mediterraneo. Nell'ambito della manifestazione, anche un importante evento collaterale per premiare la varie 
forme di comunicazione. Premio miglior giornalista Divulgatore del vino 2° edizione- Premio migliore- 
Premio migliore idea packaging. Premio migliore agenzia creativa 2018.

Il concorso , che premia la migliore etichetta di vino, olio e, da quest'anno, i distillati, è gemellato con Wine 
up Expo 2018 che nelle sue quattro giornate etnee prevede: 1° concorso enologico in Sicilia “La Venere 
Callipigia, autorizzato dal Mipaaf, alla quale potranno potranno partecipare tutti i produttori vitivinicoli, 
aziende , cantine italiane  ed il 2° concorso culinario “La Medusa” che, per l'edizione 2018, vedrà la 
partecipazione di 16 ristoranti rinomati, provenienti da tutta la Sicilia. 

Partecipazione al concorso “Premio Mediterraneo Packaging”
 Il termine ultimo per iscriversi è il 12 maggio 2018. 
Per la partecipazione al contest si rimanda al Regolamento 2018- Premio Mediterarraneo Packaging, 
pubblicato nella sezione News del sito istituzionale dell'Istituto www.mattarella dolci.gov.it

Contatti: 
informazioni di carattere generale:
prof. Gallo Giuseppe cell. 3472577870 – scuola: 0924 - 31903
Informazioni ed adesioni in qualità di  azienda partner e/0 sponsor:
prof. Lucchese Mariano cell.:327 1510164; scuola 0924 22356
Informazioni ed adesione al concorso “Premo Mediterraneo Packaging ”
prof. Rotolo Piero cell.345 8440206 (Concorso “Packaging”) - scuola: 0924- 31903

mailto:TPIS008004@istruzione.it


Programma VinOlio 2018.

Giorno 18-05-2018
           
ore 10,00- Castello dei Conti di Modica -Alcamo
Conferenza.
Autoctono e biodiversità per la valorizzazione del territorio ed un turismo consapevole.
Saluti istituzionali

 Dirigente Scolastico, dott. Loana Giacalone
 Sindaco di Alcamo, dott. Domenico Surdi
 Dirigente Ufficio Scolastico Territoriale- UST Trapani, dott. Fiorella Palumbo
 Dirigente Tecnico Ufficio Scolastico Territoriale- UST Trapani, dott. Giorgio Cavadi

Interventi:
 Assessore alle politiche produttive Mimmo Turano
 Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo Sandro Pappalardo
 Assessore regionale dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, Edy Bandiera
 dott. Vincenzo Cusumano- Direttore Generale IRVO (Ist. Reg. Vini e Oli di Sicilia)
 Prof. Pietro Catania- Scienze Agrarie, Alimentari e Forestali- Università degli Studi di Palermo - 
 Prof.  Carlo Amenta – Marketing turistico- Scienze economiche e finanziarie- Università degli Studi 

di Palermo 
 Prof. Alessandro Tesauro- Scienze del Turismo-Polo Universitario di Trapani
 Enologo Vincenzo Bambina 
 Agronomo Camillo Navarra
 Avvocato Diego Maggio- Libero Consorzio di Trapani- Dirigente Settore 4 - Servizi Sociali ed 

Istruzione, Politiche giovanili, Sport, Attivita' culturali, Sviluppo economico e Turismo - Gestione 
dei beni immobili-  Presidente dei Paladini di Sicilia. Intervento:  “Il vigneto quale patrimonio 
universale, tra diritto e racconto”.

 Slow food- sezione di Trapani- Intervento: Il vero extravergine italiano-  l’Extravergine del Presidio: 
oliveti antichi, cultivar autoctone.

 GAL Elimos- Presidente Pietro Puccio
 Banca Don Rizzo- Presidente Sergio Amenta

Ore 17,00- Castello dei Conti di Modica-Alcamo
Mini- corso di olio - 
Esperto degustatore: GIUSEPPE DI MARCO- Esperto di oli di oliva vergini ed extravergini
*Si tratta di un corso di degustazione a numero chiuso ( la registrazione avverrà attraverso il google form 
qui di seguito indicato fino ad un massimo di 30 partecipanti.
Mini corso di olio
https://goo.gl/forms/5BDIsR1ZNb4jcM343

Ore18,00- Piazza Ciullo- Alcamo
Apertura stand

Giorno 19-05-2018

Ore 17,00- Castello dei Conti di Modica-Alcamo
Verticale di Perricone
Esperto sommelier : LUIGI SALVO- giornalista indipendente, sommelier abilitato relatore e degustatore 
ufficiale A.I.S., commissario giudice concorsi enologici internazionali, tra i quali quello mondiale di 
Bruxelles. 
*Si tratta di un corso di degustazione a numero chiuso ( la registrazione avverrà attraverso il google form 
qui di seguito indicato fino ad un massimo di 30 partecipanti.
VERTICALE DI PERRICONE 
https://goo.gl/forms/LMin0Azyzbp42u4z2

https://goo.gl/forms/LMin0Azyzbp42u4z2
https://goo.gl/forms/5BDIsR1ZNb4jcM343


https://goo.gl/forms/rf2p96YZtk3G1aRe2


Allegato 1- MODULO DI ISCRIZIONE VINOLIO 2018

                
            Ragione sociale ________________________________

Categoria di prodotti 
(segnare la categoria di proprio interesse) :

 VINO

 OLIO

 PRODOTTI ALIMENTARI BIO

 DERIVATI DA OLIO E/O VINO

 PRODOTTI ALIMENTARI

 ALTRO (specificare)
 _____________________________

Indirizzo 

N° CAP 

Città Nazione 

Provincia Fax 

Telefono Sito Internet             

Email aziendale             

Partita IVA 

N. Iscrizione C.C.I.A.A. 

Referente aziendale per VinoOlio 2018 

Email referente aziendale

Referente legale 

TIPOLOGIA DI PARTECIPAZIONE
(scegliere la tipologia)

VINOLIO- Azienda partner VinOlio
 VINOLIO- Azienda Sponsor VinOlio 



Allegato 2- 

Copia di bonifico bancario- 

*Si riportano qui di seguito le coordinate bancarie:

              



Allegato 3- 
Logo Aziendale


