Comune di Sizzano

Onav Novara

REGOLAMENTO

14^ RASSEGNA ENOLOGICA “CITTA’ DI SIZZANO”
SELEZIONE VINI DELLE COLLINE NOVARESI
SIZZANO – MARTEDI’ 07 MAGGIO 2019
ART. 1
COMUNE DI SIZZANO con la collaborazione dell’ONAV (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Vino) e il patrocinio dell’Associazione Nazionale Città del Vino, organizza la 14^
Rassegna Enologica Città di Sizzano - Selezione Vini delle Colline Novaresi, che si terrà a Sizzano
presso la sede municipale, martedì 7 maggio 2019.
ART. 2
La rassegna si propone:
-Di stimolare i viticoltori e gli operatori vinicoli al miglioramento della viticoltura e della
vinificazione, nonché al perfezionamento della conservazione e della qualità del prodotto finale;
-Di valorizzare i vini migliori del territorio delle Colline Novaresi, favorendone la conoscenza,
l’apprezzamento e la collocazione sul mercato.
ART. 3
La partecipazione alla selezione è gratuita e riservata a:
a) viticoltori che vinificano in proprio;
b) Cantine Sociali;
c) Industriali;
d) Commercianti.
Sono ammessi alla Rassegna i seguenti vini D.O.C.: Sizzano e Colline Novaresi.
I vini partecipanti al concorso sono divisi nelle seguenti cinque categorie:

1)
2)
3)
4)
5)

SIZZANO DOC
Colline Novaresi DOC Rossi (rosso, novello, barbera, croatina, nebbiolo o spanna, uva
rara o bonarda novarese)
Colline Novaresi DOC Vespolina
Colline Novaresi DOC Bianco
Colline Novaresi DOC Rosati

Non sono ammessi alla Rassegna i vini di annate che nelle precedenti edizioni abbiano già
partecipato e ricevuto riconoscimenti.
ART. 4
Le Aziende che intendono partecipare alla Rassegna, per ogni campione iscritto devono far
pervenire a proprie spese entro sabato 4 maggio 2019 alle ore 12,00 presso il Comune di Sizzano:
a) domanda di partecipazione completa in ogni sua parte e firmata dal responsabile
dell’azienda presentatrice, dove deve essere riportata la corretta denominazione del vino
es. (SIZZANO DOC S. Bartolomeo 2005). In ogni caso gli attestati di partecipazione
verranno stampati con i dati che verranno messi a disposizione delle aziende.
b) N. 4 bottiglie dello stesso lotto, di capacità pari a litri 0,70 o 0,75, confezionate e riunite in
un unico imballaggio.
Sul cartone di vino deve essere chiaramente scritto “Campione non commerciale, inviato
per la Rassegna Enologica Città di Sizzano - Selezione vini delle Colline Novaresi”.
I campioni di vino prima di essere sottoposti alla valutazione delle commissioni di assaggio saranno
resi anonimi mediante codice numerico da parte del Delegato della Sezione Provinciale ONAV o un
suo incaricato, il quale inoltre garantirà il corretto svolgimento delle degustazioni e
dell’elaborazione dei risultati.
ART. 5
La valutazione dei campioni è effettuata da apposite commissioni, ogni commissione è composta da
un minimo di 4 assaggiatori scelti tra i tecnici e gli esperti dell’ONAV e da un giornalista.
Ogni commissione tra i componenti deve prevedere almeno un tecnico.
Le Commissioni saranno nominate dall’ONAV in collaborazione con il Comune di Sizzano.
I campioni di vino sottoposti ad esame organolettico saranno valutati secondo il metodo “Union
Internazionale des Oenologues”.
Ogni vino verrà degustato da una commissione che esprimerà un giudizio collegiale su un’unica
scheda compilata dal presidente della commissione e controfirmata da tutti i componenti.
ART. 6
Vengono selezionati ex-equo i Vini che hanno ottenuto almeno il punteggio di 80/100, per i quali è
prevista l’assegnazione di un diploma di merito
I vini che per ogni categoria nelle preselezioni avranno ottenuto il punteggio minimo di 85/100
saranno ammessi alla selezione finale che verrà effettuata in forma rigorosamente anonima da una
commissione composta prevalentemente da tecnici ONAV.
Al vino di ogni categoria che in assoluto avrà ottenuto il miglior punteggio, purché raggiunto un
minimo di 85/100, sarà attribuito il premio “SITIANUM”
Il giudizio della giuria è inappellabile.
Il punteggio assegnato ai singoli campioni non verrà reso noto.
ART. 7
La cerimonia di premiazione avrà luogo a Sizzano sabato 18 maggio 2019 ore 17.30 eventuali
cambiamenti di programma circa la premiazione verranno opportunamente comunicati.
Con preghiera di partecipazione alla cerimonia di premiazione, se ci fossero delle cause di
impedimento le aziende comunque si impegnano a delegare eventuale rappresentante al ritiro
del premio o attestato, in caso contrario il premio o attestato non verrà attribuito.

