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Concorso di vini fatti in casa 

“san martino, ogni mosto è vino” 

Regolamento composto da 3 pagine. 

Articolo 1 
 

Il Concorso è promosso dall’Associazione Pro Loco Solopaca in collaborazione con la Cantina di 

Solopaca.  

Il concorso è rivolto a chi produce vino per sé e per amici e vuole migliorarsi misurandosi con altri 

produttori locali.  

La partecipazione è aperta a tutti i produttori di vino per uso familiare presenti nell’area D.O.P. Sannio 

ed è libera e gratuita. 

Articolo 2 
 

Per partecipare è necessario presentare n. 2 (due) campioni di vino rosso, annata 2018, prodotto 

esclusivamente per uso familiare. 

I campioni, in bottiglie di vetro da 0,75 cl., devono pervenire senza alcuna etichetta presso la sede 

della Pro Loco Solopaca sita in Corso Umberto I, n. 7 (Palazzo Ducale). 
 

 

Articolo 3 
 

I partecipanti dovranno inviare, unitamente ai campioni di vino, la scheda di adesione allegata, 

debitamente compilata e firmata accettando così il presente regolamento in tutti i suoi punti. 

 
 

Articolo 4 
 

La spedizione dei campioni e della scheda di iscrizione dovrà avvenire:  
 

• A mano presso la sede della Pro Loco in Corso Umberto I, n. 7 - 82036 Solopaca (BN)  

• A mezzo posta ordinaria in pacco ordinario o pacco celere allo stesso indirizzo di cui 

sopra 
 
 

I campioni dovranno tassativamente essere consegnati entro il 31 ottobre 2018 
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L’organizzazione non si assume responsabilità per la mancata ricezione dei campioni dovuta a 

disguidi postali. 
 

I campioni spediti oltre il termine indicato o di annate diverse da quella 2018 non verranno 

esaminati dalla Giuria. 

 

 

Articolo 5 
 

Sono previsti premi al primo classificato e altri riconoscimenti vari con menzioni di merito certificate 

a giudizio insindacabile della giuria.  

A tutti i partecipanti saranno consegnate le analisi dei vini effettuate presso la Cantina di Solopaca. 

 

 
Articolo 6 

 

 

I vincitori potranno ritirare i premi personalmente (o delegare) nella cerimonia di premiazione che si 

terrà il giorno 10 novembre 2018 presso il Meg (Museo Enogastronomico) di Solopaca nell’ambito 

della manifestazione “San Martino, ogni mosto è vino”, oppure ricevere il riconoscimento al proprio 

domicilio oppure presso la sede della Pro Loco Solopaca. È comunque particolarmente gradita la 

presenza del vincitore nella data della cerimonia di premiazione.   
 

È a carico dei partecipanti l’onere di informarsi circa tutti gli aggiornamenti e/o eventuali variazioni 

concernenti il Premio, attraverso i seguenti siti internet: 

www.prolocosolopaca.it 

www.facebook.com/prolocosolopaca 

 

L’ Organizzazione non potrà ritenersi in alcun caso responsabile per una mancata ricezione di avvisi 

e comunicazioni. 
 

 

 

Articolo 7 
PREMI: 
 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi nel corso della cerimonia conclusiva: 
 

. – 1° Class. Giuria Tecnica: Artistico premio in ricordo della manifestazione, assegnato sulla base 

del giudizio della Giuria Tecnica, più attestato personalizzato;  

- 1° Class. Giuria Popolare: Artistico premio in ricordo della manifestazione, assegnato sulla base 

del giudizio della Giuria Popolare, più attestato personalizzato; 

- Segnalazioni di merito di varia natura e/o altri attestati ufficiali a giudizio della Giuria Tecnica. 

 
 

 

 

 

 

 

http://www.prolocosolopaca.it/
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Articolo 8 
 

I campioni saranno valutati: 

• da una Giuria Tecnica composta da esperti che stilerà una graduatoria esclusivamente in 

base ai risultati delle analisi dei vini in concorso; 

• da una Giuria Popolare appositamente nominata che si esprimerà sulle qualità dei vini in 

concorso.  

 

 

Articolo 9 
 

In ottemperanza a quanto disposto dal D.Lgs. 30.06.2003 n. 196 “Codice in materia di protezione dei 

dati personali”, si dichiara che il trattamento dei dati personali dei partecipanti è finalizzato 

unicamente alla gestione del Concorso. 

 

 

Articolo 11 
 

Per ogni eventuale controversia inerente al presente concorso, è competente il Foro di Benevento. 
 

 

 

Solopaca, ottobre 2018                                                           

                                                                                                             

                                                

                                                                                                Il Presidente della Pro Loco Solopaca 

                                                                                                        Antonio Iadonisi 

              

 
 


