Rete Europea delle Città del Vino

Siena, 15 marzo 2018
Oggetto: XVII Concorso Enologico Internazionale "La Selezione del Sindaco”
Carissimo,
anche per il 2018 l’Associazione Nazionale Città del Vino organizza il Concorso Enologico
Internazionale "La Selezione del Sindaco", che si terrà quest’anno a Canelli (ASTI - Piemonte)
dal 30 maggio al 3 giugno 2018.
Come sempre le Aziende che parteciperanno alla Selezione del Sindaco, parteciperanno anche
gratuitamente al FORUM degli Spumanti, con una sezione apposita dedicata agli spumanti DOC e
DOCG, il Concorso enologico BIODIVINO per i vini biologici e biodinamici, un riconoscimento
speciale per il miglior vino Kosher, novità assoluta dell’edizione 2018.
Iscriversi o-line è semplicissimo:
Le Aziende che intendono partecipare possono aderire entro il 18 Maggio 2018, al costo di €
80,00 + iva a campione, seguendo la procedura di iscrizione ON LINE su www.cittadelvino.it.
Le scadenze previste dal concorso sono le seguenti:
 Termine iscrizioni per le aziende: 18 maggio 2018.
 Invio dei campioni di vino: a partire dal 23 aprile fino al 18 maggio 2018 al seguente
indirizzo: CONCORSO ENOLOGICO INTERNAZIONALE “LA SELEZIONE DEL
SINDACO” - Enoteca Regionale di Canelli – Via G.B. Giuliani, 29 – 14053 CANELLI
(AT).
Per ogni partita in concorso deve essere consegnata con bolla la seguente documentazione:
certificato di abilitazione alla D.O.C. o D.O.C.G. rilasciato dalla Camera di Commercio
attestante l'origine e la denominazione del vino;
2. verbale di prelievo del campione redatto dal responsabile dell’azienda tramite
autocertificazione o redatto da pubblico ufficiale;
3. 6 bottiglie dello stesso lotto. Sul cartone di vino deve essere chiaramente scritto: Campione
non commerciale inviato per RASSEGNA INTERNAZIONALE “LA SELEZIONE
DEL SINDACO” con IL FORUM DEGLI SPUMANTI e BIODIVINO;
4. certificato di analisi rilasciato dal laboratorio della cantina riportante il nome dell'Azienda
presentatrice, del vino, tutte le indicazioni utili all'identificazione del campione.
1.

Per ulteriori informazioni consultare il Regolamento allegato oppure rivolgersi alla Segreteria
dell’Associazione Nazionale Città del Vino: info@cittadelvino.com o chiamando al numero 0577
353144.
Cordiali saluti.
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