Regolamento del concorso

CIAPEL D’ORO
Rivolto ai piccoli produttori locali NON in etichetta
per le tre categorie di vini rossi dell’ultima vendemmia:
Valtellina D.O.C. , Valtellina Superiore D.O.C.G. e Terrazze Retiche di Sondrio I.G.T.
Art. 1 La Pro Loco di Castione Andevenno organizza una MOSTRA CONCORSO dei VINI LOCALI per
il riconoscimento del CIAPEL D’ORO ai migliori vini non in etichetta prodotti sul territorio della
Comunità Montana di Sondrio, Morbegno e Tirano.
Art.2

Il Concorso si propone:
a. Valorizzare, per ogni tipo di vino, le produzioni qualitativamente migliori, favorendone la
conoscenza e l’apprezzamento;
b. Stimolare i viticoltori-vinificatori al miglioramento del prodotto;
c. Orientare il consumatore nella scelta dei migliori vini prodotti in zona;
d. Incentivare la coltivazione dei terrazzamenti;
e. Valorizzare le tipicità valtellinesi e farle conoscere ai consumatori ed agli operatori;

Art.3

Il concorso è riservato alle seguenti categorie di vino non in etichetta dell’ultima vendemmia:
Cat. 1 - Vini Rossi VALTELLINA D.O.C.
Cat. 2 - Vini Rossi VALTELLINA SUPERIORE D.O.C.G. E SOTTOZONE
Cat. 3 - Vini Rossi TERRAZZE RETICHE DELLA PROVINCIA DI SONDRIO I.G.T.

Art.4

Per la partecipazione al Concorso, il Produttore dovrà far pervenire agli incaricati al ritiro dei
campioni, la propria adesione e convenire sulle modalità del prelievo;
- per ogni vino sono richieste 2 bottiglie con contenuto di litri 0,720 in forma anonima, che
saranno sigillate come da verbale di prelievo di cui al successivo punto;
- il verbale verrà redatto dall’incaricato all’atto del ritiro dei campioni e dovrà certificare la
regolare provenienza e quantità del prodotto.

Art.5

I campioni di vino ammessi all’esame saranno saranno presentati in forma rigorosamente anonima
e sottoposti a una prima selezione presso la Fondazione Fojanini di Sondrio da una giuria di tecnici
ed esperti. I campioni che supereranno la prima selezione verranno successivamente giudicati da
una giuria.

Art.6

Il Concorso è gratuito.

Art.7

Saranno premiati i vini che si classificheranno nelle prime 3 posizioni di ciascuna categoria; ai
vincitori di ogni categoria verrà assegnato il CIAPEL D’ORO; ad ogni partecipante verrà rilasciato
un premio di partecipazione.

Art.8

La Giuria del Concorso verrà nominata dal Comitato Organizzativo e sarà composta da tecnici ed
esperti del settore. Il giudizio della Giuria sarà inappellabile.

Art.9

Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di verificare l’effettivo carico di cantina dei vini
presentati al Concorso.

Art.10 Resta salvo il diritto di modificare il regolamento, in funzione di eventuali nuove normative
emanate dalle competenti autorità, o se le circostanze lo rendessero necessario per il regolare
svolgimento, da parte del Comitato Organizzatore.

