Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica
Bando CONCORSO
“Bio Wine AIAB 2019”
Art. n° 1
L’Associazione AIAB e L’Associazione AIAB Marche, in collaborazione con l’Associazione Italiana
Sommelier Marche Delegazione di Fermo, indicono il concorso “Bio Wine AIAB 2019”.
Art. n° 2
Il concorso è riservato ai produttori vitivinicoli in possesso della certificazione Biologica e/o Biodinamica
norma di legge.
Art. n° 3
Il concorso è così articolato: categoria vini bianchi, categoria vini rossi, categoria vini rosati.
Art. n° 4
Le domande di adesione (compilazione della scheda allegata) dovranno pervenire entro e non oltre le ore
10.00 del 30/07/2019 al coordinatore del concorso signora Cristina Murri e-mail aiab.marche@gmail.com
da contattare anche per richiedere informazioni (oggetto della mail: Concorso BioWine2019).
Le referenze dovranno pervenire entro il 30/07/2019, presso la sede AIAB Regionale di riferimento.
Art. n° 5
Ogni produttore potrà partecipare a tutte e tre le categorie (bianchi, rossi, rosati).
Per ogni categoria con una sola referenza. Per ogni referenza dovranno pervenire n° 4 bottiglie.
Art. n° 6
La giuria è composta da “Degustatori Ufficiali dell’Associazione Italiana Sommelier” e presieduta dal
Vicepresidente regionale della stessa Associazione. Il giudizio della giuria è insindacabile.
Art. n° 7
Dopo il termine dell’iscrizione verrà comunicata ai concorrenti data e ora della selezione.
Art. n° 8
Tutte le referenze saranno degustate in maniera anonima. Un commissario si occuperà della mescita con
bottiglie coperte e vigilerà sul regolare svolgimento della selezione.
Art. n° 9
Le premiazioni si svolgeranno il giorno 25 agosto 2019 alle ore 20 presso Marina di Altidona
occasione del BIOFESTIVAL 2019.
Art. n° 10
I premi saranno così ripartiti:
Primo classificato per ogni categoria: Premio “Bio Wine AIAB 2019”

Dipinto ad olio “L’immagine del Bio”
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Art. n° 11
A tutti i partecipanti sarà rilasciato il diploma di partecipazione.
Art. n° 12
La commissione organizzatrice si riserva il diritto di cancellare, posticipare o modificare i termini della
manifestazione. Le bottiglie pervenute non saranno restituite.

Il coordinatore del concorso
Enzo Malavolta
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