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Dalle Aziende a Veronafiere: l’iter dei campioni

I vini iscritti devono essere inviati a Veronafiere che provvederà a catalogarli, assegnando
una prima numerazione, e a sostituire gli imballi ufficiali con scatole anonime.
Gli imballi, anonimi, verranno consegnati alla responsabilità di un legale che assegnerà una
seconda numerazione ad ogni campione. In questo modo solo il legale può conoscere la
corrispondenza del numero del campione al tipo di vino ed all'azienda che l'ha prodotto,
assicurando così la massima serietà e trasparenza.
II legale sovrintenderà anche alla stappatura delle bottiglie ed alla consegna delle
medesime ai sommelier che serviranno i campioni alle commissioni di valutazione. I vini
saranno presentati alla giuria uno alla volta, in forma completamente anonima, cioè senza
alcun riferimento al nome e allo Stato di provenienza.
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Le Selezioni

Qualora venisse riscontrato qualche difetto nella prima bottiglia servita, si può richiedere al
Presidente delle Commissioni una seconda bottiglia dello stesso vino. Non è possibile
chiederne una terza. I vini rossi, con più di quattro anni, saranno passati in caraffa,
operazione che si svolgerà davanti ad ogni Commissione per opera del sommelier di servizio.
Al Concorso Enologico Internazionale ogni vino viene valutato da una commissione.
Ogni degustatore dovrà compilare per ciascun vino la scheda di valutazione in assoluta
autonomia. I vini verranno serviti uno alla volta dai Sommelier. Al termine delle valutazioni
ogni degustatore dovrà firmare tutte le schede e consegnarle al sommelier responsabile del
servizio. Sarà sempre il legale, al termine dei diversi giorni di valutazione, a redigere le
graduatorie finali.
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Le categorie e i gruppi dei vini
VINI
TRANQUILLI

VINI
FRIZZANTI

VINI
SPUMANTI

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
INDICAZIONE GEOGRAFICA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
INDICAZIONE GEOGRAFICA

DENOMINAZIONE DI ORIGINE
INDICAZIONE GEOGRAFICA
ALTRI SPUMANTI DI QUALITÀ

10

3

3

GRUPPI

GRUPPI

GRUPPI
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Il Diploma di Gran Menzione

Gran Menzioni
Secondo quanto previsto dall’articolo 10 del Regolamento del 21° Concorso Enologico
Internazionale, vengono premiati ex-aequo, con diploma di Gran Menzione, tutti i vini che
ottengono il miglior punteggio (per un massimo del 30% degli iscritti per ogni categoria)
purché raggiunto il minimo di 82 centesimi, ottenuto dalla media aritmetica dei 5 giudizi
riferiti allo stesso vino eliminando il punteggio più alto e quello più basso.
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Le Medaglie e i Premi Speciali
Medaglie
I 20 vini di ogni gruppo di ciascuna delle categorie previste dall’art. 4 del
regolamento che ottengono il miglior punteggio, purché raggiunto il
minimo di 82 centesimi, vengono sottoposti ad un’ulteriore valutazione
da parte di 3 commissioni diverse (15 commissari). In questa fase il
punteggio di ogni campione viene calcolato dalla media aritmetica dei
singoli giudizi numerici, eliminato il punteggio più alto e quello più basso
di ogni commissione. I primi 4 vini di ogni gruppo che ottengono il
miglior punteggio, purché superato il minimo di 82 centesimi, vengono
premiati rispettivamente con Gran Medaglia d'Oro, Medaglia d'Oro,
Medaglia d'Argento e Medaglia di Bronzo.
Premio Speciale Vinitaly Nazione 2014
Al produttore di ogni Paese che ottiene il maggior risultato, calcolato dalla somma dei punteggi più elevati
riferiti ai tre migliori vini che hanno ottenuto la Gran Menzione, viene assegnato il Premio Speciale "Vinitaly
2014". Detto premio viene attribuito solo a condizione che il Paese di appartenenza dell'azienda abbia
partecipato con non meno di 10 Aziende.
Premio Speciale Denominazione di Origine 2014
Al vino di ogni denominazione di origine italiana che in assoluto consegue il miglior punteggio , purché superata
la soglia minima di 82/100, viene assegnato il Premio Speciale "Denominazione di Origine 2014". Detto premio
viene attribuito solo a condizione che per ogni denominazione di origine abbiano partecipato almeno 40
campioni.

Premio Speciale Gran Vinitaly 2014
Al produttore che ottiene il miglior risultato calcolato dalla somma dei punteggi più elevati riferiti a due vini che
hanno ottenuto una medaglia in gruppi diversi, secondo le modalità stabilite dal regolamento, sarà attribuito il
premio speciale "Gran Vinitaly 2014".
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Il metodo di valutazione per vini tranquilli
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Il metodo di valutazione per vini spumanti
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Veronafiere inoltre assicura

Alle Aziende che ne faranno richiesta verranno inviate copie delle schede di valutazione riferite ai
propri vini, ovviamente senza le parti che possono far individuare commissioni e commissari.
Veronafiere rilascia, su richiesta scritta delle aziende interessate, autorizzazione a stampare un
corrispondente numero di etichette o di bollini riportanti la distinzione “Concorso Enologico
Internazionale 2014” da applicare sulle bottiglie contenenti il vino premiato con colori e diciture
diverse in base delle medaglie attribuite (Gran Medaglia d’Oro, Medaglia d’Oro, Medaglia
d’Argento e Medaglia di Bronzo), secondo le dimensioni ed i colori forniti da Veronafiere.
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