
REGOLAMENTO DEL CONTEST PER VINITALY 2017 
“Una Cartolina dalla Puglia”

Il presente Regolamento ha per oggetto lo svolgimento del Contest organizzato da 
“Varvaglione1921” in occasione del Vinitaly 2017.

OBIETTIVO
L’obiettivo è quello di invitare tutti gli appassionati di vino a visitarci allo stand del 
Vinitaly 2017 e diventare dei “narratori di vino”.

MODALITÀ
Dopo la degustazione dei nostri vini più cool, consegneremo una cartolina dove 
ognuno potrà scrive la propria opinione sul vino degustato. I vini tra cui scegliere, per
la degustazione durante il Contest, sono i quattro “12 e mezzo Fashion Edition” e i 
due “12 e mezzo Biologici”. Noi saremo lì a immortalare il momento per postarlo 
sulle nostre pagine social. Subito dopo, bisognerà compilare la cartolina con i propri 
dati e imbucarla nella cassetta che si troverà nello stand Varvaglione. A questo punto 
per partecipare al Contest basterà solo cliccare “Mi Piace” sulla pagina Facebook 
Varvaglione.

ELEZIONE DEL VINCITORE
Proclameremo il vincitore Mercoledì 9 Aprile 2017 alle ore 13:00 in diretta su 
Facebook e Instagram.
Estrarremo a sorte 20 (venti) tra le cartoline imbucate.
Ognuno dei primi 10 (dieci) estratti vincerà 6 (sei) bottiglie del vino degustato, che 
spediremo presso l’indirizzo indicato sulla propria cartolina.
Gli stessi 10 (dieci) vincitori e gli altri 10 (dieci) estratti a sorte si vedranno recapitare
direttamente a casa la “Cartolina di Puglia”, come ricordo dell'esperienza sensoriale 
vissuta al Vinitaly 2017.



GUIDELINES FOR THE CONTEST OF THE 2017 VINITALY 
“A Postcard from Puglia”

The following guidelines refer to the Contest organized by Varvaglione1921 for the 
2017 Vinitaly.

PURPOSE
We aim at inviting all wine lovers to come and visit us at our 2017 Vinitaly booth, 
and to become “wine storytellers”.

PROCEDURE
After tasting our coolest wines, we will give you a postcard where you can write your
own opinion about the wine just tasted. The wines you can choose from, to taste 
during the Contest, are the four “12 e mezzo Fashion Edition” and the two “12 e 
mezzo Organic”. We will take pictures of that moment to share on our social media. 
After that, you have to fill in the postcard with your personal information and mail it 
in the mailbox placed at Varvaglione’s booth. Then, to take part to the Contest you 
will have to “Like” Varvaglione page on Facebook.

WINNER DESIGNATION
We will appoint the winner on Wednesday 9th April 2017 at 1:00 p.m. live on 
Facebook and Instagram.
We will select at random 20 (twenty) among the mailed postcards.
Each of the first 10 (ten) selected will win 6 (six) bottles of the wine tasted, that we 
will ship to the address written on his/her postcard.
The same 10 (ten) winners and the further 10 (ten) selected at random will receive the
“Postcard from Puglia” at home, as a memory of the sensorial perceptions 
experienced during the 2017 Vinitaly.


