RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019”
REGOLAMENTO
Art. 1 – ORGANIZZAZIONE
Il Comune di Avola e l'Associazione Nazionale Città del Vino, con il patrocinio di:
Regione Siciliana Assessorato Regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea
Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Istituto Regionale del Vino e dell’Olio
Organizzano la RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019”
che si terrà ad Avola il 3-4-5 Maggio 2019 presso il Centro Culturale Giovanile “Falcone Borsellino” viale
Pier Santi Mattarella.
Il Comune di Avola e l'Associazione Nazionale Città del Vino, si avvarranno anche del contributo di altri
Organismi o Enti Nazionali che operano per la valorizzazione economica dei territori delle Città del Vino e
delle relative produzioni vitivinicole di qualità.
Art. 2 - FINALITA’
La RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019” si propone:
• di valorizzare la cultura del vino e le produzioni di vini “NERO D’AVOLA” di qualità per favorirne la
conoscenza anche attraverso i moderni strumenti di comunicazione e di sostenere e stimolare lo sforzo
delle aziende al continuo miglioramento dei loro prodotti;
• di valorizzare i vini biologici provenienti da “Nero d’Avola”, così come previsto dal Regolamento di
esecuzione (UE) n. 203/2012 della Commissione dell'8 marzo 2012;
• di far conoscere al pubblico le caratteristiche dei vini e del vitigno “NERO D’AVOLA”, aiutando il
consumatore ad avere un riferimento, attraverso un criterio di selezione e fiducia, per un’offerta più
articolata e consapevole;
• di sostenere i Sindaci dei Comuni a vocazione vitivinicola dove forte è la presenza di vigneti coltivati a
Nero d’Avola, nel ruolo da essi svolto di animatori dello sviluppo economico locale.
Art. 3 - REQUISITI PER LA PARTECIPAZIONE
Possono partecipare alla RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019” i vini presentati da
tutte le tipologie di Aziende ( aziende agricole, cantine, imbottigliatori, commercianti ecc.)
Le partite di vino che possono partecipare alla rassegna devono essere: a denominazione di origine protetta
(DOP) e ad indicazione geografica protetta (IGP).
I vini che parteciperanno alla RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019” devono
derivare da un medesimo lotto il cui quantitativo minimo è di 1.000 litri, identificato con il numero di lotto.
Sono ammessi i formati da litri:
1)

0,375 (campioni da inviare n. 12)

2) 0,50 (campioni da inviare n. 6)
3)

0,75 (campioni da inviare n. 6)

Le bottiglie dovranno essere etichettate in conformità alle norme vigenti e dei relativi disciplinari di
produzione.
Non sono ammessi alla Rassegna i vini presentati da produttori singoli o associati che abbiano avuto a loro
carico, con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o sofisticazioni.
Art. 4 - CLASSIFICAZIONE DEI VINI
La RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019” è riservata alle seguenti categorie di vini:
• Vini rossi tranquilli NERO D’AVOLA in purezza, IGP e DOP DERIVANTI DALLA VENDEMMIA 2018 e
precedenti;
• Vini rossi tranquilli assemblati con altri vitigni con percentuale di NERO D’AVOLA superiore al 50%, IGP
e DOP DERIVANTI DALLA VENDEMMIA 2018 e precedenti;
• Vini rosati tranquilli NERO D’AVOLA in purezza, IGP e DOP derivanti dalla Vendemmia 2018 e precedenti
• Vini spumanti NERO D’AVOLA in purezza, IGP e DOP derivanti dalla Vendemmia 2018 e precedenti
• Vini rossi vendemmia tardiva NERO D’AVOLA in purezza, IGP e DOP derivanti dalla Vendemmia 2018 e
precedenti
• Vini rossi passiti NERO D’Avola in purezza, IGP e DOP derivanti dalla Vendemmia 2018 e precedenti
Non sono ammessi alla Rassegna i vini non ascrivibili ad una delle categorie sopra indicate.
Ai fini della classificazione e della verifica delle denominazioni di cui sopra saranno adottate le definizioni
dell'Unione Europea.
L’Organizzazione si riserva la facoltà di modificare le categorie in relazione al numero dei campioni
partecipanti.
Art. 5 - COMITATO ORGANIZZATORE
Il COMITATO ORGANIZZATORE sarà composto da membri dell'Associazione Nazionale Città del Vino e del
Comune di Avola.
Il Comitato Organizzatore ha il compito essenziale di sovrintendere alla realizzazione dell'iniziativa. Il
Comitato Organizzatore si avvarrà dell'opera di un Notaio o di un Avvocato o di un Pubblico Ufficiale con
provata esperienza nel settore enologico, per quanto concerne la regolarità di tutte le operazioni previste
dal presente regolamento.
Art. 6 - MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Le Aziende che intendono partecipare alla RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019”
possono aderire nel seguente modo:
1. al costo di € 50,00+IVA (22%) a campione, a titolo di contributo nelle spese organizzative da versare
unitamente all’iscrizione mediante:

BONIFICO BANCARIO CODICE IBAN - IT08Y0871384630000000410473 Intestato Comune di Avola
CONTO CORRENTE POSTALE - 10658961 Intestato Comune di Avola
CAUSALE “PARTECIPAZIONE RASSEGNA “SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA”
2. L’iscrizione alla Rassegna vincola l’Azienda al pagamento del corrispettivo ed all’invio dei campioni
nei termini previsti. Non sono ammessi rimborsi in caso di mancato invio dei campioni o ritardo
nella consegna degli stessi. I versamenti relativi ai campioni iscritti vanno effettuati entro la data di
consegna degli stessi, prevista dal Regolamento vigente. I campioni non pagati al momento della
Rassegna non verranno messi in degustazione.
I CAMPIONI DI VINO DOVRANNO PERVENIRE Entro le ore 17.00 del 15 Aprile 2019 presso:
Corso Garibaldi , n. 82 – 96012 Avola (SR).
INVIO DEI CAMPIONI A PARTIRE DAL GIORNO 1 Aprile 2019 nelle sotto elencate quantità:
• n. 6 bottiglie dello stesso lotto, di capacità di litri 0,75 o 0,50 o da 0,375 (per questo formato è necessario
l’invio di n. 12 bottiglie) devono essere riunite in un unico imballaggio. Sull’imballaggio di vino deve essere
chiaramente scritto: Campione per RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019”.
Ogni partita partecipante alla Rassegna dovrà essere consegnata CON BOLLA e corredata dei documenti
sotto elencati inseriti in una busta allegata all’imballaggio (i documenti potranno essere inviati anche via
mail successivamente al vino e comunque entro il 15 aprile 2019 pena l’esclusione dalla rassegna):
• Certificato di idoneità alla DOP rilasciato da Struttura di Controllo autorizzata dal MIPAAFT (ai sensi della
normativa vigente) attestante l’origine e la denominazione del vino;
• Per tutte le Aziende autocertificazione del verbale di prelievo del campione del Responsabile dell’Azienda
o dell’Enologo dell’Azienda o documentazione di pubblico ufficiale;
• certificato di analisi rilasciato anche dal laboratorio della cantina riportante almeno i seguenti parametri:
A) titolo alcolometro a 20°C;
B) tenore zuccherino ;
C) acidità totale il g/l espressa in acido tartarico o acido solforico;
D) acidità volatile per mille;
E) anidride solforosa totale;
F) anidride solforosa libera;
• certificazione di vino biologico (solo per i vini biologici) rilasciato da Ente Certificatore Riconosciuto.
Il certificato deve riportare il nome dell'Azienda presentatrice e del vino partecipante con tutte le
indicazioni utili all'identificazione del campione. L’Organismo ufficialmente preposto si riserva di fare
eseguire proprie analisi di confronto e di controllo.

Art. 7 - RESPONSABILITA’
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità circa l'eventuale ritardo nella consegna dei campioni rispetto
alla data stabilita, per la perdita totale o parziale dei campioni durante il trasporto. Tutte le spese relative al
recapito dei campioni sono a completo carico delle Aziende presentatrici.

Art. 8 - RICEZIONE DEI CAMPIONI
L’Organismo ufficialmente autorizzato verifica gli involucri dei vini ricevuti e la documentazione ufficiale che
li accompagna.
Dal momento della ricezione, tutti i campioni partecipanti alla RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL
NERO D’AVOLA 2019” ” saranno conservati secondo le norme di buona tecnica enologica. I campioni
saranno conservati per un periodo di mesi 6 dalla data ultima della Rassegna.
I campioni di vino, prima di essere sottoposti all'esame delle commissioni, saranno anonimizzati mediante
l'utilizzo di un apposito codice attribuito da un Notaio, un Avvocato o un Pubblico Ufficiale formalmente
indicato dall'Ente Organizzatore prima della presentazione del campione alle commissioni di degustazione,
suddivisi per annata e tipologia.

Art. 9 – VALUTAZIONE
La valutazione dei campioni verrà effettuata nel comune di AVOLA, presso il Centro Culturale Giovanile
“Falcone Borsellino” viale Pier Santi Mattarella. – 96012 Avola (SR), nei giorni 4 e 5 maggio 2019 da apposite
commissioni composte da enologi, enotecnici, assaggiatori esperti, sommelier e giornalisti con provata
esperienza del settore enogastronomico.
Il Comitato organizzatore designa i giudici che valuteranno l’immissione o meno dei campioni alla rassegna.
Ciascuna commissione si compone di almeno 5 giurati, o comunque in numero dispari designando di
ognuna un presidente.
Le Commissioni di degustazione valuteranno i campioni in base ad una scheda organolettica definita con il
metodo “Union Internationale des Oenologues"; le valutazioni saranno espresse autonomamente da ogni
componente e il punteggio finale sarà ottenuto in base alla media aritmetica delle singole valutazioni,
previa eliminazione di quella più alta e quella più bassa.
I risultati delle operazioni di valutazione saranno resi pubblici entro il 1 Giugno 2019.

Art. 10 – RISERVATEZZA
A salvaguardia del prestigio delle Aziende partecipanti, l’Organismo ufficialmente autorizzato renderà noto
solo l'elenco dei vini premiati e delle relative aziende.

Art. 11 - RICONOSCIMENTO E PREMIAZIONE
In base al punteggio ottenuto saranno premiati ex-aequo, rispettando i limiti fissati tutti i vini delle
categorie con le seguenti distinzioni generali:
• Diploma Sigillo Oro (Punteggio da ed oltre 92/100)
• Diploma Sigillo Argento (Punteggio da 87 a 91/100)
• Diploma Sigillo Bronzo (Punteggio da 80 a 86/100)
e saranno riconosciuti, con la suddetta distinzione, "RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA
2019”.
In base al punteggio ottenuto e a quanto determinato dal regolamento saranno assegnati riconoscimenti
speciali ai vini biologici presenti in rassegna, e saranno riconosciuti, con la suddetta distinzione, "BIO NERO
D’AVOLA 2019" consistente in un attestato.
La somma di tutti i Diplomi attribuiti ai campioni che hanno ottenuto il miglior risultato non può superare il
30% del totale dei campioni presentati alla Rassegna.
La cerimonia di premiazione, con consegna dei riconoscimenti e dei Diplomi ai Comuni e alle Aziende
vincitrici, sarà effettuata ad AVOLA in data 05/05/2019.
Le bottiglie di vino appartenenti alle partite vincitrici della RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO
D’AVOLA 2019” saranno promosse con le seguenti tipologie di servizi:
a) Pubblicazione sul sito www.cittadelvino.it del nominativo delle Aziende che hanno ottenuto
riconoscimenti e dei relativi prodotti
b) Stampa dei risultati sulla rivista “Terre del Vino” dedicata ai vini e alle aziende
c) Servizio di copertura stampa in occasione della comunicazione sia dei risultati che di tutte le altre
iniziative inerenti la Rassegna.
Nessuna riproduzione riferita alla Rassegna, è autorizzata né apponibile sulle bottiglie delle partite del
prodotto partecipante.
Art. 12– CONTROLLI
L’organismo autorizzato può effettuare gli opportuni controlli anche mediante eventuali sopralluoghi presso
le aziende produttrici partecipanti alla rassegna, per constatare la veridicità e la regolarità di quanto
specificato in domanda e nella documentazione allegata. Qualora i controlli evidenzino divergenza tra i dati
dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata è automaticamente esclusa dalla Rassegna e
l’eventuale irregolarità, ove le stesse si configurino come fatto illecito, saranno denunciate all’Ufficio
competente per territorio dell’ICQRF del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
La mancata autorizzazione a permettere tale possibilità di controllo, sarà causa di esclusione, dalla
partecipazione alla rassegna.
I vincitori della RASSEGNA “PREMIO SUA ECCELLENZA IL NERO D’AVOLA 2019” dovranno permettere
all’Organismo ufficialmente autorizzato ed ai suoi delegati di effettuare ispezioni ed eventuali prelievi di
campioni nella propria azienda.

Art. 14
Per ogni controversia il Foro competente è quello di Siracusa

