Comune di
Sala Baganza

REGOLAMENTO D I PARTECIPA ZIONE ALLA XV II^ ED IZION E
DEL PREMIO “ COSETA D’OR”
PREMESSA:
Il premio “Cosèta d'Or”, istituito dal Comune di Sala Baganza e dalla A.T. Pro Loco di Sala
Baganza, è riservato al vino “Malv asia secco f rizzant e” prodotto sul territorio della Provincia
di Parma e conforme al disciplinare di produzione del Consorzio per la tutela dei Vini dei Colli di
Parma.
Il Comitato organizzatore del premio è composto dalla Amministrazione Comunale di Sala
Baganza e dalla A.T. Pro Loco di Sala Baganza con la collaborazione del Consorzio per la tutela
dei vini dei colli di Parma . La sede del Comitato organizzatore è in Sala Baganza, presso l’Ufficio
di Informazione Turistica (IAT) posto nella in Rocca Sanvitale, luogo in cui devono pervenire le
iscrizioni e la consegna dei vini. Referente dell'Amministrazione Comunale e segretaria della
manifestazione è la sig.ra Carcelli Rosa.
SVOLGIMENTO:
La manifestazione si svolgerà nei locali della Rocca S anvital e, il giorno 20 MAGGIO
2012, con inizio alle ore 10.00 e si concluderà nello stesso giorno al pomeriggio con la
premiazio ne dell a Malvasia vinci trice.
REGOLAMENTO:
A)

- Le cantine e le aziende agricole che intendono partecipare alla manifestazione dovranno
far pervenire entro le ore 12,30 di Mercoledì 16 m aggio 2012 l’adesione alla
manifestazione compilando il modulo allegato e consegnando n. 12 bottigli e di Malvasi a
secca frizzant e (a titolo di iscrizione alla gara – di cui 6 per il premio, a parte, della Cosèta di
legno )
B)
- Le botti glie di Malvasia devono esser e scelte da una partit a dell’annat a
2011, già certificata
DOC.
C)
- Le bottigl ie dovranno essere accompagnate dal certificato di analisi dell a
partita consegnata specifican do in quale seduta dell a Commissione c/o la
CCIAA è stata approvata. La Commissione si riserva di procedere ad ulterior e
analisi di verifica.

D)

Le etichette saranno codificate e l’elenco numerato sarà chiuso in busta sigillata,
unitamente al verbale stilato dall’apposita Commissione codificatrice. Le bottiglie scelte per la
degustazione saranno numerate e rese anonime.
E)
- Il taste de vin sarà affidato ad una Commissione costituita da n. 7 membri, altamente
qualificati, scelti tra: enologi, giornalisti esperti del settore, ristoratori e sommelier che si riunirà
nei locali della Rocca nella mattina del 20 Maggio 2012.
F) La Commissione assegnerà i voti utilizzando una scheda di valutazione appositamente
predisposta e la somma dei voti assegnati sarà ottenuta eliminando il voto più alto ed il più
basso. Nella valutazione del vino la Commissione dovrà tenere conto, soprattutto, della “tipicità”
del prodotto.
G)
- Sarà assegnato un unico premio consistente nella “Cosèta D’Or” (ciotola in legno
pregiato, eseguita a mano, con medaglia d'oro sul fondo), al vino Malvasia che sarà giudicato,
insindacabilmente, vincitore dalla Commissione giudicatrice. Non sarà stilata alcuna graduatoria
per le Malvasia in gara. La Commissione giudicatrice assegnerà un premio speciale alla
Malvasia, anche se eventualmente non vincitrice, la cui interpretazione sarà ritenuta “la più
originale”

Comune di
Sala Baganza

REGOLAMENTO D I PARTECIPA ZIONE AL PREMIO
“ MEDAGLIA D 'ORO LONGHI ADOLFO” ED IZIONE 2 012

PREMESSA:
Il premio “Medaglia d'oro Longhi Adolfo”, istituito dal Comune di Sala Baganza e dalla
A.T. Pro Loco di Sala Baganza, è riservato al vino “Malvasia dolce frizzante” prodotto sul territorio
della Provincia di Parma.
Il Comitato organizzatore del premio è composto dalla Amministrazione Comunale di Sala
Baganza e dalla A.T. Pro Loco di Sala Baganza con la collaborazione della Comunità Parrocchiale
di Maiatico e del Consorzio per la tutela dei vini dei colli di Parma . La sede del Comitato
organizzatore è in Sala Baganza, presso l’Ufficio di Informazione Turistica (IAT) posto nella in
Rocca Sanvitale, luogo in cui devono pervenire le iscrizioni e la consegna dei vini. Referente
dell'Amministrazione Comunale e segretaria della manifestazione è la sig.ra Carcelli Rosa.
SVOLGIMENTO:
La manifestazione si svolgerà nel seguente modo:
Il giorno 20 Magg io 2 012, con inizio alle ore 10.00, nei locali della Rocca Sanvitale
procederà alla degustazione delle Malvasie in gara e designerà la Malvasia vincitrice e si concluderà
nello stesso giorno al pomeriggio con la premiazione della Malvasia vincitri ce.
REGOLAMENTO:
1) - Le cantine e le aziende agricole che intendono partecipare alla manifestazione dovranno far
pervenire entro le ore 12,30 di Merco ledì
16 maggi o 2012
l’adesione alla
manifestazione compilando il modulo allegato e consegnando n. 6 bottiglie di Malvasia dolce
frizzante (a titolo di iscrizione alla gara)
2) - Le etichette saranno codificate e l’elenco numerato sarà chiuso in busta sigillata, unitamente al
verbale stilato dall’apposita Commissione codificatrice. Le bottiglie scelte per la degustazione
saranno numerate e rese anonime.
3) - Il taste de vin sarà affidato ad una Commissione costituita da n. 7 membri, altamente
qualificati, scelti tra: enologi, giornalisti esperti del settore, ristoratori e sommelier che si riunirà nei
locali della Rocca nella mattina del 20 Maggio 2012.

4) - La Commissione assegnerà i voti utilizzando una scheda di valutazione appositamente
predisposta e la somma dei voti assegnati sarà ottenuta eliminando il più alto ed il più basso. Nella
valutazione del vino la Commissione dovrà tenere conto, soprattutto, della “tipicità” del prodotto.
5) - Sarà assegnato un unico premio consistente nella “Medaglia d'Oro – Longhi Adolfo” al vino
Malvasia che sarà giudicato, insindacabilmente, vincitore dalla Commissione giudicatrice.

