PRO BELVEDERE A.S.D.
VILLA DI VILLA DI CORDIGNANO

56^ MOSTRA DEI VINI
REGOLAMENTO 2020
ART. 1 - ORGANIZZAZIONE
L’associazione Pro Belvedere A.S.D. organizza la 56^ Mostra dei VINI dove sarà presente anche una sezione dedicata ai vini biologici.
ART. 2 - SCOPI
La Mostra si propone:
• di valorizzare per ogni singola zona di produzione i vini qualitativamente migliori, favorendone la conoscenza e l’apprezzamento;
• di stimolare i produttori al miglioramento del prodotto;
• di orientare i consumatori nella scelta dei vini prodotti.
ART. 3 - REQUISITI DELLE AZIENDE PARTECIPANTI
• Possono partecipare all’esposizione i produttori, singoli ed associati (Cantine Sociali, Enopoli, ecc..), le aziende agricole, Commerciali ed industriali locali e non.
ART. 4 - MODALITÀ DI INVIO DELLE DOMANDE E SCADENZA
La domanda di partecipazione va compilata mezzo modulo allegato o può essere scaricata direttamente dal sito internet www.probelvedere.it e può essere inviata:
• via posta elettronica all’indirizzo: info@probelvedere.it
• via fax al numero 0438-996727;
Dovranno pervenire al Comitato Organizzatore entro il 12 marzo 2020.
ART. 5 – QUANITATIVI BOTTIGLIE
Tutte le aziende partecipanti si impegnano a fornire gratuitamente:
• n° 12 bottiglie per i vini tranquilli e frizzanti, per i vini con più di 2 anni di invecchiamento, per gli spumanti e vini biologici;
• n° 6 bottiglie per i vini passiti.
ART. 6 – TIPOLOGIE DI VINI AMMESSI
• I vini proposti, di regola, dovranno essere di qualità note e riconosciute. Per i vini invecchiati, nella domanda di iscrizione, i richiedenti dovranno
precisare l’anno di produzione.
• Il numero dei vini che i richiedenti potranno proporre è libero, purché appartenenti ciascuno a una partita della consistenza minima di: - 10 ettolitri, per i
vini bianchi; - 7 ettolitri, per i vini rossi.
ART. 7 – CONSERVAZIONE DEI VINI
Dal ricevimento dei vini alla degustazione dei campioni da parte delle commissioni, è cura dell'organizzazione conservare i medesimi secondo le più rigorose
norme di tecnica enologica.
ART. 8 – COMMISSIONI DI DEGUSTAZIONE
La degustazione e classificazione dei vini presenti sarà affidata alle speciali commissioni di degustatori dell’Associazione Nazionale Enotecnici, Sezione Veneto
Orientale.
I campioni di vino saranno preventivamente mascherati e numerati in modo da rendere impossibile il riconoscimento della ditta espositrice. Degli esiti della
degustazione non sarà operata, comunque, alcuna divulgazione.
ART. 9 – RICHIESTA BOTTIGLIE AGGIUNTIVE
L’associazione Pro Belvedere A.S.D. si riserva di richiedere all’espositore, oltre alle bottiglie di cui all’art. 5, un ulteriore quantitativo di bottiglie corrispondendo il
relativo valore di mercato.
ART. 10 – GESTIONE DELLA MOSTRA
La gestione dell’esposizione viene assunta direttamente dall’associazione Pro Belvedere A.S.D.. Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il
presente regolamento in qualsiasi momento ove ciò si rendesse necessario.
ART. 11 – MODALITA’ E SCADENZA RITIRO DEI VINI
Il vino che sarà esposto dovrà pervenire entro sabato 21 marzo 2020 presso i locali della mostra situati in Piazza IV novembre di Villa di Cordignano.
L’organizzatore si rende disponibile al ritiro dei vini.
ART. 12 - MODALITÀ DI DIVULGAZIONE DEI DATI
I giudizi espressi dalle giurie sono inappellabili. Saranno divulgati esclusivamente i dati relativi ai vini vincitori.
Le schede di valutazione potranno, su richiesta degli interessati, essere rese note, previa cancellazione dei nomi dei Commissari.
ART. 13 - AZIONI DI PROMOZIONE DEI VINCITORI
L’Associazione Pro Belvedere tramite gli accordi intercorsi con gli enti finanziatori della Mostra porrà in essere una serie di azioni atte a divulgare e promuovere i
vini vincitori.
ART. 14 – PREMI ASSEGNATI
Saranno premiati ex-equo con diploma di “Gran Menzione” e medaglia, tutti i vini che avranno raggiunto il risultato minimo di 85 punti, secondo il metodo di
valutazione A.E.I. (Associazione Enotecnici Italiani). I vini presentati alla Mostra che non raggiungono un punteggio minimo di 75 punti non saranno ammessi
alla stessa. Il responso della Commissione esaminatrice sarà inappellabile.
ART. 15 – PROCLAMAZIONE DEI VINCITORI
Le aziende vincitrici verranno informate telefonicamente nei giorni successivi alla degustazione. La consegna dei premi, con la presentazione delle aziende
premiate, avverrà in occasione della cerimonia di apertura della 56^ Mostra dei VINI, che sarà inaugurata sabato 04 aprile 2020 alle ore 16.30 e rimarrà
aperta fino a lunedì 13 aprile 2020. L’invito alla premiazione arriverà esclusivamente via email.
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