Regolamento Concorso
“I VINI ARBERESHE 2019”

Art. 1 - Il Concorso
Il Comune di Vaccarizzo Albanese organizza, in collaborazione con Associazione Italiana Sommelier Calabria,
il Concorso denominato “I Vini Arbereshe 2019”.
Al Concorso possono partecipare tutti i produttore privati di vino residenti nel territorio delle comunità
Arbereshe, ove per privato si intende qualsiasi produttore di vino che non commercializzi
professionalmente tale prodotto.

Art. 2 - Tipologie di vini ammessi
Possono partecipare al Concorso solamente i prodotti delle seguenti tre tipologie:
vini bianchi
vini rosati
vini rossi,
escludendo espressamente tutti quei prodotti che non siano riconducibili alle categorie indicate.
In nessun caso si avrà diritto alla restituzione dei prodotti eventualmente non ammessi al Concorso.

Art. 3 - Iscrizione
Ogni concorrente può presentare un massimo di 3 campioni, uno per ciascuna tipologia (bianco, rosato,
rosso).
La partecipazione dovrà essere richiesta facendo pervenire domanda scaricabile dall’homepage del sito
internet del Comune promotore con mail certificata al seguente indirizzo
protocollo.vaccarizzoalbanese@asmepec.it oppure via posta raccomandata a Concorso I Vini Arbereshe
2019 c/o Comune di Vaccarizzo Albanese, Via Croinusevet, 2 - 87060 Vaccarizzo Albanese, entro e non oltre
il 28 giugno 2019.
Oltre alla domanda sarà necessario allegare, pena esclusione, la scheda tecnica di ogni produttore
contenente informazioni sui vini in concorso (zona di provenienza, vitigno, tipo di coltivazione, ecc.)

Art. 4 - Campioni
Il prelievo di ciascun campione, al massimo uno per ciascuna tipologia, avverrà a cura del Responsabile
Prelievi attraverso l’utilizzo di n. 3 bottiglie da mezzo litro fornite dall’amministrazione comunale per
ciascuna tipologia. I campioni saranno sigillati con tappo di sughero oppure a corona alla presenza del
Responsabile, il quale dovrà apporre un codice numerico progressivo sulle tre bottiglie oltre al nome e
cognome del produttore insieme alla sua firma su due sole bottiglie. Il Responsabile ritirerà la bottiglia con
il solo codice e una delle due con la firma, mentre lascerà la terza in deposito presso il produttore.
Oltre alle suddette bottiglie destinate alla selezione, il produttore potrà consegnare altre 6 (sei) bottiglie da
0,750 litri del vino messo in concorso, confezionate in unico imballaggio con la seguente dicitura Campione
non commerciabile e utilizzabili per il 12° Concorso I Vini Arbereshe 2019.
Unitamente a quanto sopra il produttore dovrà trasmettere debitamente firmata l’informativa e il consenso
ai sensi del D.L. 196/2003, valida per tutti i campioni inviati.

Art. 5 - Responsabile Previevi
La conservazione dei campioni, dal prelievo alla convocazione dei panel, avverrà a cura di AIS Calabria in
luogo idoneo e a temperatura controllata.
Il Responsabile Prelievi assiste alle diverse fasi del Concorso (prelievo dei campioni, anonimizzazione, panel
di degustazione e evento finale), eventualmente coadiuvato da personale di sua fiducia, garantendo gli
aspetti formali e le modalità operative, l’aderenza al regolamento e il suo rispetto.

Art. 6 - Panel e Giurie
I panel di degustazione saranno formati da un sommelier dell’Associazione Italiana Sommelier Calabria con
la funzione di capo panel e un numero di produttori partecipanti al Concorso compreso fra 7 e 9.
La giuria finale dell’evento conclusivo è composta dai Capi Panel insieme a una personalità del mondo
accademico e sarà presieduta dal Presidente AIS Calabria.
Valuterà il vino di ciascuna tipologia che avrà ricevuto il punteggio più alto in ogni singolo panel di
degustazione.
Le valutazione dei panel e della Giuria finale sono inappellabili.
Per opportunità di riservatezza dei produttori partecipanti sarà reso noto solo l’elenco dei 3 vini premiati.

Art. 7 - Punteggi e premi
Saranno selezionati i 3 vini con i punteggi migliori per ogni categoria. Il vino con il punteggio più elevato per
ciascuna categoria riceverà un premio in denaro quantificato in euro 300. Gli altri due saranno considerati a
pari merito.

La proclamazione dei 3 vini vincitori si terrà in occasione di una manifestazione dedicata organizzata da
parte del Comune, in concomitanza della quale sarà allestito un banco di assaggio aperto al pubblico di tutti
i vini partecipanti.
I vini premiati saranno inoltre oggetto di particolari azioni promozionali da parte dell’Amministrazione
Comunale, la quale si riserva di presentare i vini in occasione di manifestazioni e eventi culturali.

Art. 8 - Tempistica
domanda di partecipazione entro il 5 luglio 2019
ritiro dei campioni da parte del Responsabile Prelievi dalla data di presentazione di ciascun
partecipante fino al massimo al 14 luglio 2019
anonimizzazione da parte di AIS Calabria alla presenza del Responsabile Prelievi: lunedì 15 luglio
2019
convocazione panel di degustazione per la fase preliminare del Concorso: mercoledì 17 luglio 2019
presso i locali di custodia dei campioni
evento finale con proclamazione dei vincitori per ciascuna categoria: domenica 21 luglio 2019

Art. 9 - Disposizioni finali
I partecipanti accettano senza condizioni le disposizioni del presente Regolamento.
Per quanto non espressamente previsto e regolamentato, saranno accettate le decisioni della Giuria
dell’evento.

