COMUNE DI BARDOLINO

Provincia di Verona
P.tta S. Gervaso, n. 1 - 37011 - BARDOLINO (VR)
TEL. 0456213211 - TELEFAX 0456213240
P.IVA 00345090237

REGOLAMENTO
CONCORSO ENOLOGICO VINO BARDOLINO DOC
Articolo 1
Il Comune di Bardolino al fine di contribuire costantemente al miglioramento, alla
valorizzazione e alla buona produzione e genuinità di uno dei più pregiati vini veronesi,
bandisce l’ottavo Concorso Enologico denominato “Concorso Enologico Vino Bardolino
Doc” per le seguenti categorie di prodotti:
A) BARDOLINO DOC (vendemmia anno precedente all’anno di svolgimento del
concorso)
B) BARDOLINO

CLASSICO

DOC

(vendemmia

anno

precedente

all’anno

di

svolgimento del concorso)
C) BARDOLINO SUPERIORE DOCG (vendemmia due anni precedente all’anno di
svolgimento del concorso)
D) BARDOLINO SUPERIORE CLASSICO DOCG (vendemmia due anni precedente
all’anno di svolgimento del concorso)
rispondenti alle caratteristiche del relativo disciplinare di produzione.
Articolo 2
Il comitato organizzativo è composto dal Sindaco del Comune di Bardolino, che designa
da due a cinque membri tra i tecnici del settore enologico e i rappresentanti delle categorie
produttive del territorio.
Articolo 3
Al concorso possono partecipare:
•

Produttori singoli (aziende agricole iscritte allo schedario viticolo)

•

Produttori associati

•

Aziende industriali e commerciali
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Articolo 4
Quantità minima di vino disponibile.
Possono partecipare al concorso le partite di vino che sono state certificate in quantità non
inferiori a:
A) e B) Hl. 25 per le Aziende Agricole, Hl. 50 per le aziende sociali, commerciali e
industriali.
e del tipo C) e D) Hl. 25 per le Aziende Agricole, Hl. 50 per le aziende sociali, commerciali
e industriali.
Al momento del prelievo sarà ritenuta valida la quantità in giacenza.
Articolo 5
Modalità di partecipazione.
Le aziende devono inviare domanda al Comune di Bardolino, secondo il modello
allegato, tramite fax o e-mail certificata entro la data di scadenza indicata sul bando,
onde poter permettere l’approntamento degli assaggi previo prelievi dei campioni.
Si concorre per singole quantità, determinate e provenienti da partite già imbottigliate e
ben individuabili, secondo le disposizioni del relativo disciplinare di produzione.
Il prelievo dei campioni dei vini partecipanti verrà effettuato da incaricati del Comitato
organizzatore o del Comune di Bardolino o direttamente da un responsabile
dell’azienda tramite autocertificazione.
Verranno prelevate per ogni singola quantità a concorso n° 5 bottiglie.
Per eventuali diverse partite (fino ad un massimo di tre) verranno prelevati campioni
separati, sempre in numero di 5.
Di ogni prelievo verrà redatto un distinto verbale secondo il modello allegato. Le
bottiglie campione non dovranno portare alcun segno distintivo e saranno sigillate,
immediatamente dopo il prelievo, alla presenza di un rappresentante dell’azienda
concorrente. Sulle stesse sarà applicato solo il numero di prelievo, come da verbale.
L’azienda concorrente dovrà fornire la seguente documentazione per ogni campione di
vino presentato:
•

Certificato di idoneità rilasciato dalla Struttura di Controllo attestante l’origine e
la denominazione del vino (trattandosi di vino a DOC e DOCG).
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•

Scheda contenente i principali dati analitici.

•

N° 3 etichette con le quali si intende designare la partita di vino.

L’azienda si impegna a consentire l’accesso in azienda al personale incaricato ad
effettuare il prelievo dei campioni. Sono escluse dal concorso le aziende che abbiano
avuto a loro carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a
frodi o sofisticazioni.
I campioni di vino dal momento della ricezione saranno conservati secondo le più
rigorose norme di tecnica enologica.
Articolo 6
Commissioni di degustazione
I campioni destinati al Concorso saranno anonimizzati mediante la procedura stabilita
dall’art. 5 comma 5 del D.M. 09.11.2017 e saranno esaminati da una commissione di
assaggio formata in maggioranza da tecnici degustatori ai sensi del medesimo decreto
(art. 6, commi 2-3, D.M. 09.11.2017).
Tutti i membri della commissione di assaggio saranno nominati dal Comune di
Bardolino.
In caso di un elevato numero di campioni da esaminare, potranno essere nominate più
commissioni.
Il numero dei componenti delle commissioni non potrà essere inferiore a 5.
La commissione, per ogni campione esaminato, redigerà una scheda enografica di
valutazione secondo il metodo della “Union Internationale des Oenologues”, secondo
le procedure stabilite ai commi 8 e 9 art. 6 del D. M. 09.11.2017. Tale scheda
enografica potrà essere successivamente presa in visione da parte dei concorrenti, e
sarà reso anonimo il valutatore.
Articolo 7
Ai campioni che avranno raggiunto il punteggio di seguito indicato:
•

83/100 (ottantatre centesimi) per i vini BARDOLINO DOC e BARDOLINO
CLASSICO DOC (vendemmia anno precedente all’anno di svolgimento del
concorso),
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•

85/100 (ottantacinque centesimi) per i vini BARDOLINO SUPERIORE DOCG E
BARDOLINO

SUPERIORE

CLASSICO

DOCG

(vendemmia

due

anni

precedente all’anno di svolgimento del concorso)
sarà rilasciato il Diploma con Medaglia d’oro.
Le premiazioni si svolgeranno nel corso di una cerimonia pubblica alla presenza di
autorità e rappresentanti del Governo, Regione ed Enti Locali in occasione della
tradizionale Festa dell’Uva e del Vino Bardolino.
Articolo 8
Distinzioni.
Le confezioni delle bottiglie relative alle partite dei vini premiati potranno fregiarsi della
distinzione “Medaglia d’oro concorso enologico del Vino Bardolino Doc” secondo le
modalità dell’art. 7 del D. M. Politiche Agricole, Alimentari e Forestali 09.11.2017.
Per distinzione si intende la possibilità di utilizzare il logo rappresentativo del
concorso, come da allegato A), tramite stampa dello stesso su:
a) bollino adesivo; b) pendaglio;

c) direttamente sull’etichetta

oppure su d) altro materiale promozionale dell’azienda (in questo caso il logo
deve essere accompagnato dalla scritta che indica la tipologia e la
denominazione del vino premiato)
E’ fatto obbligo all’azienda vincitrice che si vuole fregiare della distinzione, di
presentare al Comune di Bardolino una dichiarazione scritta nella quale si afferma,
sotto la propria responsabilità penale per dichiarazioni mendaci, quanto segue:
- denominazione cantina;
- indicazione partita premiata e numero di bottiglie per le quali si richiede la
distinzione;
- indicazione tipografia presso la quale verranno stampate le distinzioni;
- impegno a richiedere ed applicare la distinzione esclusivamente al numero
dichiarato di bottiglie appartenenti alla partita premiata.
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La tipografia/stamperia incaricata dall’azienda dovrà fornire al Comune di Bardolino copia
del documento di trasporto o della fattura del materiale realizzato con chiara indicazione
del numero complessivo delle distinzioni stampate, nonché una copia di quanto realizzato.
La tipografia/stamperia verrà ritenuta responsabile, parimenti all’azienda, in caso di
irregolarità nella stampa e/o nel numero delle distinzioni.
Si specifica che, in ogni caso, la proprietà del logo rimane del Comune di Bardolino e che
il suo utilizzo, secondo il presente regolamento, è possibile esclusivamente ai soggetti
vincitori di Concorso Enologico Vino Bardolino Doc, limitatamente alle tipologie di vino e
alle quantità indicate al momento dell’iscrizione, sotto la loro piena responsabilità.
Al fine di poter verificare la corrispondenza con la partita premiata, è fatto obbligo ai
produttori premiati per partite di vino non ancora imbottigliato di comunicare, con apposito
modulo ed entro il giorno successivo all’imbottigliamento, il numero di lotto attribuito.
L’Ente si riserva, in base all’art. 7 del 09.11.2017, di effettuare opportune verifiche, sul
mercato e in azienda, del corretto utilizzo del logo e della corrispondenza tra lotto/i di
produzione e partita di vino vincitore del concorso. Il Comune segnalerà alle autorità
competenti ogni irregolarità e potrà esercitare ogni necessaria azione di responsabilità
verso coloro che non avranno rispettato il regolamento.
Articolo 9
A salvaguardia delle imprese partecipanti l’organismo autorizzato renderà noto solo
l’elenco dei vini premiati e delle relative imprese.
Il giudizio della commissione di assaggio è inappellabile.
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Verona.
Il Comune di Bardolino si riserva il diritto di modificare il presente regolamento e la data
della manifestazione, previa autorizzazione del competente Ministero, in qualsiasi
momento ciò si rendesse necessario.

