
DOPPIO INGRESSO GRATUITO per i soci 

FISAR a Roma in eventi da non perdere 

Insomma, è ora di RINNOVARE LA 

TESSERA... 
Lunedì12 marzo Team's Day dell'Agenzia 

Macoratti al Museo MAXXI di via Guido Reni,  

giovedì 22 marzo ancora ospiti di 

Vinodalproduttore.it al Micro Arti Visive di viale 

Mazzini  

Marzo porta in dote, nell'attesa della primavera, due splendide occasioni per i soci 

FISAR a Roma. Due giornate di degustazioni e approfondimenti da non perdere, 

anche perchè entrambe del tutto GRATUITE per i soci regolarmente tesserati. 

Ennesima buona occasione quindi per RINNOVARE LA TESSERA (per info e 

pagamenti clicca qui oppure vedi istruzioni in calce, ricordate di inserire sempre 

DELEGAZINE DI ROMA E CASTELLI ROMANI). 

Ed eccoci alla presentazione dei due eventi ai quali i nostri soci potranno accedere gratuitamente: 

Lunedì 12 marzo 

TEAM'S DAY WINE TASTING 
La Team's Agenzia Macoratti, con un'esperienza trentennale nel settore delle rappresentanze 

enologiche sul territorio di Roma, organizza la terza edizione del Team's Day, un evento esclusivo, di 

tasting e workshop dei migliori vini nazionali ed internazionali, nella avveniristica cornice del MAXXI, 

Museo Nazionale delle Arti del XXI secolo. Una giornata intera dedicata ai migliori prodotti enologici, 

dalle 12 alle 21, con dj set a chiusura, per farsi trascinare dalle note della migliore disco music. 

La manifestazione è dedicata a tutti gli esperti del settore e agli operatori HO.RE.CA. romani, 

protagonisti indiscussi saranno l'eccellenza dei 312 prodotti in degustazione e le 44 aziende 

partecipanti. 

Per l'ingresso gratuito, oltre al rinnovo dell'iscrizione alla Fisar, è necessario presentare l'invito che 

trovate di seguito (salvare con nome e poi stampare). 



  

Giovedì 22 marzo 

Vinodalproduttore.it 
Giovedì 22 Marzo, torna a Roma la Grande Degustazione di Primavera di Vinodalproduttore.it, per il 

terzo anno consucutivo in compagnia di Fisar Roma. 

Appuntamento nella sede di MICRO Arti Visive, in Viale Mazzini 1 a Roma dalle ore 18 alle 22 con 

la possibilità di assaggiare una selezione di vini straordinari, spesso introvabili, consegnati 

direttamente dalla cantina e acquistabili online durante la serata con lo sconto eccezionale del 15%. 

Alcuni dei nostri nostri sommelier metteranno a disposizione la loro competenza durante la serata 

mentre tutti gli associati alla Fisar avranno la possibilità di entrare gratuitamente mostrando la loro 

tessera 2018 (o evidenza del rinnovo) all'ingresso. 

Per tutti gli altri l'ingresso ha il costo di 15 € a persona (da pagare in loco) che però verranno rimborsati 

a chi farà un ordine durante la serata di almeno 60€, quindi una buona occasione anche per 

coinvolgere amici non fisariani! 

  

Buone degustazioni a tutti!  

Il Delegato  

Filippo Terenzi 

RINNOVO TESSERA nell'Area Riservata 

Ricordiamo a tutti gli iscritti che il RINNOVO DELLA TESSERA, necessario per rimanere nella grande 

famiglia FISAR (e quindi partecipare alle degustazioni con gli sconti previsti per i soci, ricevere la guida 

Slow Wine, effettuare i servizi ecc.) si fa versando la quota sociale DIRETTAMENTE ALLA FISAR 

NAZIONALE. 

Il modo più veloce per effettualo è accedere alla propria Area Riservata sul sito www.fisar.com 

(appena rinnovato) e cliccare sulla voce "RINNOVO TESSERA" (vedi immagine) con la possibilità di 

pagare tramite PayPal, bonifico bancario o bollettino postale. In ognuno dei casi previsti consigliamo 

comunque di inviare via mail, successivamente al pagamento, l'attestazione del versamento alla 

Segreteria Nazionale SPECIFICANDO che si fa parte della DELEGAZIONE ROMA E CASTELLI 

ROMANI. 



 

Come sempre per qualsiasi curiosità  

o informazione potete scrivere a 

info@fisar-roma.it 

e non dimenticate di fare 

un giro su www.fisar-roma.it ogni tanto! 


