14° PALIO DEI VINI A DO E IG DEL GENOVESATO
ANNO 2014
REGOL AMENTO

Articolo 1
La Camera di Commercio di Genova, indice ed organizza il 14° Palio dei vini a Denominazione di
Origine (DO) e Indicazione Geografica (IG) del Genovesato – anno 2014, con lo scopo di
evidenziare la migliore produzione vinicola, farla conoscere ai consumatori ed agli operatori,
presentare al pubblico le tipologie dei vari vini, premiare e stimolare l'attività delle aziende vinicole
al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti, orientare il consumatore nella scelta dei vini
predotti dando suggerimenti circa il miglior accostamento alla gastronomia genovese.
Articolo 2
Sono ammessi gratuitamente al Concorso tutti i vini a DO e IG presentati da aziende produttrici
della provincia di Genova. Per aziende produttrici si intendono quelle che producono vino
confezionato e pronto per il consumo.
Possono partecipare al concorso:
-

i vini a DO della provincia di Genova: “Golfo del Tigullio-Portofino” o “Portofino” e
“Val Polcevera”;
i vini a IG “Colline del Genovesato” .

Articolo 3
I vini a DO e IG devono appartenere ad una delle tipologie previste dai relativi disciplinari di
produzione.
Articolo 4
E' obbligo delle aziende partecipanti dichiarare l'appartenenza, di ogni campione di vino
presentato, alla propria tipologia. Le aziende che avranno inviato campioni giudicati non conformi
al concorso, non avranno diritto alla restituzione dei campioni inviati e non ammessi.
Articolo 5
Per ogni campione di
Commercio di Genova:

vino

l' azienda partecipante deve far pervenire alla Camera di

entro le ore 12,00 di martedì 10 giugno 2014
a) domanda di partecipazione, secondo il modulo allegato, completa in ogni sua parte e firmata
dal responsabile dell'azienda;
b) numero 4 bottiglie dello stesso lotto completamente etichettate, confezionate e riunite in
unico imballaggio;
c) n. 2 etichette in originale e in formato elettronico, relative a ciascun vino in Concorso.
Sul cartone di vino va chiaramente indicato:
Campione non commerciale, inviato per il 14° Palio dei vini a DO e IG del Genovesato –
Anno 2014 – Camera di Commercio di Genova – Via Garibaldi, 4 – 16124 Genova.

Articolo 6
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale arrivo in ritardo dei campioni rispetto
alla data stabilita, per la perdita totale o parziale dei campioni nel corso del trasporto, per
alterazione chimico-fisiche ed organolettiche dei campioni per effetto di escursioni termiche, per
rotture o per altre anomalie subite durante il trasporto.
Le spese di spedizione fino a destinazione sono a completo carico delle Aziende partecipanti. I vini
che non osservano queste disposizioni non sono ammessi al Concorso. I campioni esclusi non
saranno restituiti.
Articolo 7
La Segreteria del concorso opererà presso il Settore Attività Produttive e Commerciali della
Camera di Commercio di Genova e garantirà gli aspetti formali e le modalità operative.
Dalla ricezione alla degustazione dei campioni è cura della Segreteria conservare i medesimi
secondo le più rigorose norme di tecnica enologica. I campioni di vino, prima di essere sottoposti
all’esame della Commissione giudicatrice, saranno anonimizzati a cura della Segreteria.
Articolo 8
La Commissione giudicatrice è costituita da n. 5 assaggiatori iscritti nell’Elenco dei Tecnici ed
Esperti dei vini della provincia di Genova, integrata da n. 2 Ristoratori aderenti al marchio Genova
Gourmet esperti nel settore vitivinicolo e n. 2 giornalisti del settore. La Segreteria del concorso
sarà presso il Settore Attività Produttive e Commerciali del nostro Ente.
Le valutazioni degli esami organolettici saranno espresse su apposite schede ONAV.
Ogni vino verrà degustato da una commissione che esprimerà un giudizio collegiale su un’unica
scheda compilata dal segretario, dal Presidente e controfirmata da tutti i componenti.
Alla fine dell’esame organolettico la Segreteria del Concorso stila due diverse graduatorie per vini
a DO e per vini a IG.
Il giudizio della Commissione giudicatrice è definitivo e inappellabile.
Articolo 9
A tutti i vini partecipanti al concorso sarà conferito un attestato di partecipazione.
Per tutti i vini che hanno ottenuto un punteggio di 85 centesimi o superiore è previsto, oltre
all’attestato, la realizzazione di una scheda personalizzata di presentazione del vino in
abbinamento con un piatto tipico del territorio Genova Gourmet.
Articolo 10
A insindacabile giudizio della Commissione giudicatrice, potrà essere assegnato al vino che
metterà in evidenza le migliori qualità organolettiche, il riconoscimento di “Vino dell’anno” e la
consegna di una targa .
Articolo 11
E’ prevista la proclamazione dei vini vincitori e la consegna dei premi in occasione di una
cerimonia organizzata dalla Camera di Commercio di Genova.
Articolo 12
Le ditte produttrici che hanno ottenuto uno dei premi previsti dagli art.li 9 e 10 ed intendono farne
menzione nella loro attività commerciale, devono attenersi alle norme generali vigenti.
Articolo 13
La Camera di Commercio di Genova si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in
qualunque momento, ove ciò si rendesse necessario.
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Genova.

Articolo 14
Dell’assegnazione dei premi sarà data ampia informazione alla stampa e agli altri organi di
informazione.
Articolo 15
Le Aziende titolari dei vini premiati con il “Palio dei vini a DO e IG del Genovesato” avranno diritto
di menzionare il riconoscimento nella loro attività commerciale, nel rispetto della corretta
informazione al consumatore ed attenendosi alle norme generali vigenti.
Articolo 16
La partecipazione al concorso e l'utilizzazione dei riconoscimenti sono gratuiti e non comportano
alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal
presente regolamento.
Articolo 17
Gli Enti promotori si riservano il diritto di modificare il presente regolamento in qualunque momento
ciò si rendesse necessario.
Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Genova.

ALLEGATO: Domanda di partecipazione

Spett.le
Camera di Commercio
Via Garibaldi, 4
16124 GENOVA GE
DOM AND A DI P ARTECIP AZIONE
14° Palio dei Vini a DO e IG del Genovesato
Anno 2014

Il sottoscritto ____________________________________________________________________
in qualità di responsabile dell'Azienda _______________________________________________
Cod. Fisc. ____________________________

P. I.V.A. ________________________________

Via/Piazza __________________________________________ n. ________ C.A.P. __________
Città _______________________________ Prov. _______
Tel. ___________________ Fax __________________ Cell. _____________________________

Presa visione del Regolamento del 14° Palio dei Vi ni a DO e IG del Genovesato – Anno 2014 che
dichiara di accettare,
CHIEDE
•

di partecipare al 14° Palio dei a Vini DO e IG del Genovesato – Anno 2014
con il seguente vino:

______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
(indicare se a DO o IG, la tipologia completa del vino, la campagna vitivinicola e il quantitativo della
partita detenuta)

Si allegano alla presente domanda di partecipazione:
-

n. 4 bottiglie della capacità di Litri ________completamente etichettate e confezionate
dello stesso lotto;

-

n. 2 etichette in originale e in formato elettronico, relative a ciascun vino in Concorso.

Data, _________________

________________________________
Timbro e Firma

