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PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME 
p/a FMP Solution 
Route de l’Isle 21 – CH-1148 Villars-Bozon 

Tel. +41 (0)21 800 55 55 
Fax +41 (0)21 800 55 54 

www.swissoeno.ch 
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Il vostro progetto enoturistico / la vostra offerta enoturistica 
 

Nome del progetto 
Nome dell'offerta / della struttura   
 

Luogo 
Città, regione   
 

Indirizzo Internet  
 

Categoria(e)  
nella/e quale/i concorre  Architettura/paesaggio 

architettura, parco, ecc.  
Arte/cultura  
mostra, evento culturale, ecc.  

Ricerca/innovazione 
concept originale, internet, ecc.  

Ambiente, pratiche 
ecologiche, sviluppo, ecc. 

 

  Ristorazione/ospitalità 
servizi alberghieri, terroir, ecc.  

Servizi/organizzazione 
offerta, organiz. di eventi, ecc.  

Artigiano, viticoltore, 
prodotto tipico locale, ecc.   

 
 

Breve riassunto 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rappresentata da 
 

Nome della 
struttura/azienda  
 

Cognome  Nome  
 

Indirizzo  NPA/Luogo  
 

Telefono  
professionale  

Telefono  
cellulare  

 

E-mail   

Responsabilità  
nel progetto  

 

Il sottoscritto dichiara di aver preso visione e 
di accettare il presente regolamento. 

 

 

Luogo e data ___________________________  

 

 

Firma  _________________________________  
 

 

Si prega di rispedire il presente 
modulo d'iscrizione a: 

PRIX SUISSE DE L’ŒNOTOURISME 
p/a FMP Solution, Rte de l’Isle 21, 1148 Villars-Bozon 
Fax +41(0)21 800 55 54 – inscription@swissoeno.ch  

   

mailto:inscription@swissoeno.ch
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Scheda riepilogativa per l'iscrizione al concorso 
 

Il Premio svizzero dell'enoturismo organizza, con cadenza annuale, un concorso destinato a far conoscere e 
valorizzare le iniziative individuali o collettive che contribuiscono alla promozione dell'enoturismo svizzero. 

Chi può partecipare? 
L'enoturismo riguarda tutti… tutti gli operatori dell'enoturismo sono i benvenuti….  

Il nostro desiderio è riunire intorno a questo Premio svizzero dell'enoturismo quanti più operatori del settore 
enoturistico possibile: 
 L'universo del vino, ovviamente… 
 Gli operatori del turismo e della comunicazione 
 Il patrimonio culturale e turistico 

 I prodotti del terroir 
 I professionisti dell'alloggio, della ristorazione 
 … voi! 

Quali sono le condizioni di partecipazione? 
L'enoturismo è semplice come il piacere dei visitatori... e anche le condizioni di partecipazioni lo sono...  

Il concorso è aperto a tutti i progetti, siano essi di piccola o grande portata, in fase di creazione o già attuati, che 
si contraddistinguono per la loro pertinenza e originalità. Gli unici criteri? 
 Proporre un'attività enoturistica da almeno 12 

mesi 
 Rispettare e accettare il regolamento del 

concorso 

Cosa deve contenere il fascicolo da inviare? 
L'offerta enoturistica deve essere chiara e attraente… Presentatecela… semplicemente… 

Preferite occuparvi dei vostri clienti piuttosto che costituire dei fascicoli? Anche noi! Optate per la semplicità e 
l'efficacia, inviateci: 
 Il modulo d'iscrizione compilato 
 Un documento (semplice!) di presentazione che 

spieghi o presenti l'offerta 

 Delle illustrazioni del progetto (foto, video, 
volantini, documenti esistenti, ecc.)  

Come si svolge il concorso? 
Un circuito enoturistico è semplice e affascinante… Il Premio svizzero dell'enoturismo non può che essere altrettanto… 

Sulla base dei fascicoli d'iscrizione ricevuti, dieci di essi saranno sottoposti ad un'analisi più approfondita da parte 
della giuria e saranno oggetto di una comunicazione e di una presentazione dettagliate (“Premio svizzero 
dell'enoturismo – Nomination”). I criteri? 
 Il prodotto e l'animazione del network 
 La collaborazione e l'approccio di apertura 
 La promozione e la comunicazione 

 L'ascolto del cliente e l'approccio orientato al 
progresso 

Quali sono le date chiave? 
L'enoturismo copre quasi tutto l'anno… Il Premio svizzero dell'enoturismo quasi altrettanto… 

 Apertura delle iscrizioni  1° marzo 2019  Modulo scaricabile dal sito www.swissoeno.ch   
 Chiusura delle iscrizioni 31 luglio 2019 Fascicolo da inviare entro e non oltre questa data 
 Premio svizzero dell'enoturismo 12 settembre 2019 Partecipate e festeggiate i vincitori! 


