
 

REGOLAMENTO 
 

 

Art. 1 - Il Comune di Villafranca d’Asti, ai sensi del D.M. 9 novembre 2017, organizza il 12° 

CONCORSO ENOLOGICO “VININVILLA” per i vini DOC e DOCG della Provincia di 

Asti affidando l’organizzazione tecnica all’ONAV  (Organizzazione Nazionale degli 

Assaggiatori di Vino). 

 

Art. 2 - Il Concorso Enologico, che avrà luogo nella seconda quindicina del mese di Luglio, si 

propone: 

 di far conoscere e degustare i vini DOC e DOCG   della Provincia di Asti, in tutte le sue 

tipologie; 

 di valorizzare i vini qualitativamente migliori, favorendone la conoscenza, 

l’apprezzamento e la vendita,  

 di stimolare le categorie interessate al miglioramento del prodotto, 

 di orientare il consumatore nella scelta dei vini predetti dando suggerimenti circa il loro 

migliore accostamento alla gastronomia tradizionale, 

 di pubblicizzare i prodotti selezionati. 

 

Art. 3 - Possono partecipare al concorso:  

a) Viticoltori vinificatori in proprio; 

b) Cantine Sociali e Enopoli; 

c) Industriali del settore vinicolo; 

d) Commercianti del settore vinicolo. 

 Sono escluse dal Concorso le imprese i cui titolari e/o legali rappresentanti abbiano subito 

condanne passate in giudicato per frodi o sofisticazioni: a tal fine i partecipanti dovranno 

autocertificare nella domanda di partecipazione l’assenza di condanne in tali settori. 

 L’Ente Organizzatore si riserva di effettuare controlli anche a campione ai sensi dell’art. 79 

del D.P.R. 445/2000. 

 

Art. 4 - Ogni azienda può concorrere con più campioni di vino purché di diverse d.o. e/o annate e/o 

sottozone e/o indicazione di ubicazione del vigneto.  

 

Art. 5 - Per partecipare al Concorso le aziende interessate dovranno far pervenire, anche via 

fax, entro il 21 giugno 2019 al Comune di Villafranca d’Asti ( fax 0141-941235 –  

Email: info@comune.villafrancadasti.at.it  Pec: villafranca.dasti@cert.ruparpiemonte.it), 

la domanda di partecipazione redatta su apposito modulo, compilata in ogni sua parte, 

contenente i dati identificativi dell’Azienda, della tipologia e della partita di vino, 

sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o suo delegato. 

 

Art. 6 - Entro il 15 luglio 2019 un incaricato del Comune di Villafranca d’Asti provvederà al ritiro 

di numero 9 campioni per ogni vino iscritto, in bottiglie aventi una capacità non inferiore a 

0,375 litri e non superiore a 2 litri, regolarmente confezionate, poste in un cartone da 6 

campioni per la valutazione e un cartone da 3 campioni per il controllo, sul quale, a cura del 

prelevatore, dovrà essere applicato, come sigillo, il tagliando numerato riportato in calce alla 

domanda di partecipazione a cui i campioni si riferiscono. 
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 Nel contempo dovrà essere consegnata, nel caso non sia ancora stata spedita, tutta la 

documentazione atta a rendere completa la domanda e precisamente: 

 n° 3 etichette in originale relative al vino in Concorso; 

 fotocopia della certificazione di idoneità chimico-fisica ed organolettica, rilasciata dagli 

Organismi di Controllo competenti, corredata dai principali dati analitici. Per le partite di 

vino acquistate già idonee, è necessario allegare fotocopia del documento di acquisto 

(documento di accompagnamento dei prodotti vitivinicoli e fattura); 

 per i vini biologici copia del documento giustificativo rilasciato dall’organismo di 

controllo ai sensi dell’art. 29 del Reg. C.E. n. 834/2017; 

 fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante 

dell’impresa o suo delegato che ha sottoscritto la domanda. 

 

Art. 7 - Costituisce causa di esclusione dal Concorso la presentazione di campioni di vino riferite 

ad una partita indefinita o non individuabile sui registri di cantina o quelli che evidenziano 

divergenza tra i dati dichiarati e quelli riscontrati a seguito dei controlli previsti dal D.M. 

9/11/2017. Qualora i controlli effettuati, ai sensi del D.M. 9/11/2017, evidenzino divergenze 

tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita di vino interessata è automaticamente 

esclusa dal Concorso e le eventuali irregolarità segnalate all’Ufficio competente del 

territorio del Dipartimento dell’Ispettorato centrale della tutela della qualità e della 

repressione frodi dei prodotti agroalimentari e forestali. 

 

Art. 8 - Il verbale di prelievo dei campioni (uno per ciascun vino in Concorso) dovrà essere 

compilato in duplice copia (una trattenuta dall’azienda partecipante ed una ritirata dal 

verbalizzante con i relativi campioni) utilizzando l’apposito modulo allegato alla domanda 

di partecipazione e sottoscritto, oltre che dal titolare dell’impresa, dal pubblico ufficiale 

prelevatore (messo comunale, vigile urbano) o da soggetto ufficialmente incaricato dal 

Comune di Villafranca d’Asti; l’impresa si impegna a consentire l’accesso nei propri locali 

al personale incaricato di effettuare il prelievo dei campioni, così come stabilito dall’art. 4 

punto 1 lettera e) del D.M. 9/11/2017.  

 Le operazioni di anonimizzazione dei campioni da sottoporre alle commissioni di assaggio e 

la stesura dei risultati saranno curate dal Segretario Comunale del Comune di Villafranca 

d’Asti o da suo delegato con mansioni di pubblico ufficiale.  

Dal momento del ritiro da parte dell’incaricato dall’organismo autorizzato, i vini saranno 

conservati secondo le norme di buona tecnica enologica. 

I campioni di vino, prima di essere sottoposti all’esame delle commissioni, saranno 

anonimizzati mediante l’utilizzo di due appositi codici:  

1) il primo attribuito al campione al momento dell’arrivo presso il Comune di 

Villafranca d’Asti da parte dell’incaricato al ritiro; 

2) il secondo attribuito prima della presentazione dei campioni alle Commissioni 

di valutazione da un notaio o da altro pubblico ufficiale espressamente 

incaricato dall’organismo autorizzato. 

Il Notaio o Pubblico Ufficiale incaricato assisterà alle diverse operazioni del Concorso. 

Per l’adempimento delle sue funzioni potrà, eventualmente, giovarsi di personale di sua 

fiducia. 

Il Notaio o Pubblico Ufficiale incaricato garantirà la regolarità dello svolgimento del 

Concorso, per quanto concerne sia gli aspetti formali, sia le modalità operative: si assumerà 

altresì l’incombenza della conservazione e della custodia dei campioni dei vini iscritti al 

Concorso dal momento dell’anonimizzazione degli stessi sino alla compilazione delle 



 

graduatorie che verranno da lui redatte per ogni categoria e gruppo di vini. Le operazioni di 

degustazione di tutti i campioni effettuate dalla Giuria, con le modalità di cui ai successivi 

articoli del presente regolamento, avvalendosi delle varie Commissioni che fanno parte della 

stessa, sono verbalizzate dal Notaio o Pubblico Ufficiale. 

Il Comune si riserva altresì di adottare le opportune misure atte ad assicurare che in sede di 

presentazione alla Commissione di assaggio non emerga alcun segno distintivo nei campioni 

stessi. 

 

Art. 9 - I campioni  di vino saranno sottoposti in forma rigorosamente anonima al giudizio delle 

Commissioni di degustazione composte da cinque membri, di cui almeno tre tecnici, 

designati dall’ONAV come stabilito dall’art. 6 del D.M. 9/11/2017.  

Le valutazioni degli esami organolettici saranno espresse su apposite schede secondo il 

metodo “Union Internationale des Oenologues”. Ogni vino verrà sottoposto alla valutazione 

da una commissione che esprimerà un giudizio collegiale su un’unica scheda compilata dal 

presidente della commissione e controfirmata da tutti i componenti.  

Le Commissioni saranno composte ai sensi dell’art. 6, comma 8 del D.M. 911/2017. 

Il Presidente della Commissione è nominato tra i tecnici degustatori. 

 Il giudizio finale espresso in centesimi dalla Commissione di assaggio è insindacabile. 

 

Art. 10 - I vini che, dopo la preselezione, avranno raggiunto il punteggio minimo di 85/100 saranno 

premiati con un Diploma di merito “VININVILLA”. In una successiva selezione secondo le 

disposizioni operative di cui al precedente art. 9, i vini che avranno raggiunto il punteggio 

minimo di 91/100 otterranno il Diploma di merito “PREMIO SPECIALE VININVILLA” e 

tra questi, i vini che otterranno il miglior punteggio delle tre categorie “vini rossi e rosati”, 

“vini bianchi” e “vini spumanti, dolci e passiti” saranno selezionati quali “VININVILLA 

D’ORO” dell’anno consistente in un manufatto rappresentante un grappolo d’uva. Tra i vini 

premiati verrà inoltre selezionato, in base al punteggio ottenuto, il miglio “vino biologico” al 

quale verrà attribuito il premio “VININVILLA BIO”. Gli Enti organizzatori, a proprie 

spese, potranno sottoporre i vini premiati ai controlli analitici che riterranno opportuni.  

Nessuna riproduzione riferita al Concorso Enologico è autorizzata, né apponibile 

nell’etichettatura delle bottiglie della partita del prodotto premiato. 

 

Art. 11 - Il concorso sarà adeguatamente pubblicizzato. I vini premiati verranno inseriti in apposito 

elenco presente sul sito dell’Ente Organizzatore (contenenti anche nome e cognome, ovvero 

ragione sociale, del produttore), al quale sarà data ampia diffusione a mezzo degli organi di 

stampa, degli operatori economici del settore, dei siti istituzionali. 

 Non verrà reso noto l’elenco delle Aziende partecipanti al Concorso. 

 

Art. 12 - Sono ammessi i Vini a Denominazione di Origine Controllata, a Denominazione di Origine 

Controllata e Garantita. I campioni relativi, per essere ammessi alla manifestazione, 

dovranno riferirsi a partite di vino di diretta disponibilità del concorrente in entità 

commerciabile non inferiore ai seguenti quantitativi:  

 hl. 5 per i viticoltori vinificatori in proprio; 

 hl. 30 per tutte le altre categorie; 

 hl. 3 per tutti i vini passiti. 

 

Art. 13  - Il Comitato Organizzatore con il compito di controllare la realizzazione del concorso è 

presieduto dal Sindaco del Comune di Villafranca ed è composto dai seguenti rappresentati:  



 

 un rappresentante dell’ONAV; 

 il Sindaco del Comune di Villafranca d’Asti o un suo delegato; 

 un rappresentante dell’Ente Organizzatore la Mostra Mercato VininVilla; 

 un rappresentante della stampa specializzata designato dal Comune. 

 

 

Art. 14 - I vini premiati verranno esposti e dati in assaggio in una apposita mostra allestita in 

Villafranca d’Asti a cura ed a spese dell’Ente Organizzatore. A tale scopo le ditte produttrici 

si impegnano, all’atto della domanda di partecipazione al concorso, a fornire al Comune di 

Villafranca d’Asti o all’Ente organizzatore la Mostra Mercato VininVilla inderogabilmente 

entro il 26 agosto 2019, a richiesta degli stessi secondo prezzo e modalità concordate, 

praticando uno sconto minimo del 15% sul prezzo di listino, fino ad un massimo di 30 

bottiglie per ogni vino premiato. Il mancato invio delle suddette bottiglie entro il termine 

previsto comporta l’esclusione della ditta inadempiente dal diritto al premio. 

 

Art. 15 - Il Comune di Villafranca d’Asti previa autorizzazione del Ministero delle Politiche 

Agricole, Alimentari, Forestali e del Turismo, si riserva il diritto di modificare il presente 

regolamento o il periodo della manifestazione qualora  si rendesse necessario. 

 

Art. 16 - Per le eventuali controversie connesse all’espletamento del Concorso la competenza è del 

Foro di Asti. Qualsiasi controversia sarà sottoposta ad arbitrato rituale, secondo la procedura 

di arbitrato ordinario o di arbitrato rapido a seconda del valore, in conformità al 

Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte. In caso di procedura ordinaria, la 

controversia sarà decisa da un arbitro unico o da un collegio arbitrale in conformità a tale 

Regolamento. In caso di Arbitrato Rapido, l’arbitro sarà unico e deciderà in via rituale 

secondo equità. 

 

Art. 17 - Informazioni rese ai sensi dell’articolo 13 del D.Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. Il trattamento 

dei dati, comprendente raccolta, consultazione, utilizzo e conservazione per 5 anni, è 

finalizzato alla gestione del Concorso Enologico Vini a DOC e  DOCG   della Provincia di 

Asti previsto dal D.M. 9/11/2017. Il conferimento è obbligatorio ai fini dell’ammissione al 

Concorso: il mancato conferimento preclude la partecipazione allo stesso. I dati saranno 

trattati sia attraverso documenti cartacei che su supporto informatico dalla Segreteria del 

Concorso, dall’Ufficio Comunicazioni ed Eventi del Comune di Villafranca d’Asti, dal 

Comitato Organizzatore. Titolare del trattamento è il Comune di Villafranca d’Asti, Via 

Roma n. 50, 14018 Villafranca d’Asti (AT). Responsabile del trattamento è il geom. Mauro 

Pittarelli, Funzionario del Comune di Villafranca d’Asti. L’interessato gode dei diritti di cui 

all’articolo 7 del D.Lgs. 196/03. 

 

 Il Sindaco 

 

 

 

 

  


