
 

PRO  LOCO di ZIMONE 
Iscritta all’Albo delle Pro Loco della Regione Piemonte al n°433 

                    Via Chiesa N° 30 13887 ZIMONE BI    
 

Cod. F. 90010430024   Part. IVA 02006910026 

 

 

La Pro Loco di Zimone in collaborazione con LA COMMISSIONE VINI 

interna, nel contesto della: 

 

22^ EDIZIONE DEL CANTAVINO 2018 (09 settembre) 

BANDISCE  

LA 18^ EDIZIONE DELLA SELEZIONE ENOLOGICA 

“BOCCALE D’ORO”2018 
 
Gli scopi della selezione sono i seguenti: 
• incoraggiare e valorizzare le piccole produzioni vitivinicole, al fine di favorire l’insediamento di 
giovani produttori che conservino il patrimonio viticolo del territorio; 
• favorire una sana competizione che consenta di produrre vini sempre qualitativamente migliori; 
• coinvolgere le diverse realtà produttive della collina morenica della Serra al fine di poter 
realizzare in futuro sinergie e progetti comuni. 
Sono ammessi alla Selezione i vini prodotti da viticoltori esenti dalla tenuta del registro di 
imbottigliamento, appartenenti alle seguenti categorie: 
- vini bianchi - vini rossi (prodotti nella vendemmia 2017) 
- vini passiti 
Possono partecipare alla Selezione Enologica “Boccale d’oro” soltanto le partite di vino che hanno 
una consistenza minima di almeno 150 litri, fatta eccezione per i vini passiti per i quali sono 
sufficienti 25 litri 
Potranno partecipare alla Selezione esclusivamente i produttori vitivinicoli esenti dalla tenuta del 
registro di imbottigliamento. 
Sono ammessi alla Selezione Enologica “Boccale d’oro” tutti i vini delle categorie citate  prodotti da 
uve di vigneti che si trovino nei territori della collina morenica della Serra (Bollengo, Burolo, 
Cavaglià,Cerrione, Chiaverano, Dorzano, Magnano, Nomaglio, Palazzo Canavese, Piverone, 
Roppolo, Salussola, Torrazzo, Viverone e Zimone). 
La partecipazione alla Selezione è gratuita. 
I Concorrenti, per ogni vino iscritto, dovranno  compilare una scheda di partecipazione e il ritiro del 
regolamento della selezione, reperibile presso la Pro Loco di Zimone, la Cantina Sociale della 
Serra, l’Enoteca Regionale della Serra e i Comuni interessati alla selezione. 
La premiazione si svolgerà nella serata di sabato 01 Settembre 2018nel contesto del “Cantavino 
2018”. 
Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso la Segreteria della Pro Loco di 
Zimone entro ed non oltre   21 LUGLIO 20148 TRAMITE INDIRIZZO EMAIL 
info.prolocozimone@libero.it  
   

PER INFORMAZIONI   

 

PRO LOCO DI ZIMONE  
Massimo Pozzo 

366 313 4769 

 

 
 

 
 



 

18° SELEZIONE ENOLOGICA “BOCCALE D’ORO” 
 

Domanda di partecipazione 
 
Il/la Sottoscritto/a 
………………………………………………………………………………………………………..  
(cognome e nome se viticoltore vinificatore in proprio - esatta ragione sociale se azienda agricola)  
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  
nella sua qualità di 
…………………………………………………………………………………………………….…..  
(precisare se viticoltore vinificatore in proprio, titolare o delegato di azienda agricola)  
   
residente  in 
…………………………………………………………………………..………………………………………….………  
 
cap.………………………………..……città……………………………………………………………………( …..….)  
 
Via ………………………………………………………………………….Tel…………………….……………………. 

                                                                    (Numero di recapito telefonico per comunicazioni) 

 
Codice Fiscale ……………………………………Partita IVA n………………………………………..………………  
   
presa visione del regolamento, che accetta in tutte le sue disposizioni, fa domanda di partecipazione alla 18^ 
SELEZIONE ENOLOGICA “BOCCALE D’ORO” nell’ambito della 22° EDIZIONE CANTAVINO 2018 
 

INOLTRE DICHIARA CHE : 
 

1. Il Vino da esaminare appartiene alla categoria (art. 3)..………………………………….………………………… 
 
2. L’Annata di produzione è ……………………………………………………………………………………………….. 

 
3. Le varietà di uve utilizzate per la vinificazione sono ………………………………….…………………………… 

 
4. Le uve sono coltivate nelle località…………………………………… (Comune di ……………………………....) 

 
5. La produzione è dichiarata di almeno 250 litri, fatta eccezione per i vini passiti per i quali sono 

sufficienti 25 litri (art. 3) 
 

6. La partita di vino,da cui prelevare i campioni risulta domiciliata in  
 

Via…………………………………… n°……….. nel Comune di …………………………………………(…………) 
 

e come da regolamento AUTORIZZO il prelievo dei campioni da parte degli incaricati della Commissione 
Prelievo nominati dal Comitato di Gestione. 
 
(indicare l’ora  e la disponibilità giornaliere di reperibilità per il suddetto prelievo)    
In mattinata  (  )   primo pomeriggio (   )    tardo pomeriggio (   )      sera  (   )      Indicare l’ora: _________ 

 

ed ai sensi del Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) esprime 
il consenso al trattamento dei dati per le sole operazioni inerenti l’organizzazione della Selezione Enologica “Boccale 
d’Oro” 

 
                                                                     Firma  

Data: ____/____/2018 
                                                                         --------------------------------------- 

 
 (per esteso e leggibile) 

                                                                ATTENZIONE:   
 

La presente domanda dovrà pervenire alla Segreteria della Pro Loco di Zimone (Via 
Chiesa n 30 - orario al Pubblico o via email info.prolocozimone@libero.it  per essere 
sottoposta alla visione del Comitato di Gestione entro e non oltre ……21 luglio 2018…… 
completa in tutte le sue parti, ai sensi del Regolamento del Concorso. 
La Commissione Prelievo provvederà al ritiro di n. 3 campioni e redigerà il relativo 
verbale di prelievo .  

 

 



 

18° SELEZIONE ENOLOGICA “BOCCALE D’ORO” 
 

Regolamento 
 

Art. 1: ORGANIZZAZIONE 
La PRO LOCO di Zimone,(Organizatore) con la collaborazione con la COMMISSIONE VINI 
DELLA PRO LOCO DI ZIMONE, Bandisce la “18°Selezione Enologica Boccale d’oro” nel 
contesto della 21° edizione del Cantavino 2018. 
 
Art . 2: SCOPI 
Gli scopi della selezione sono i seguenti: 
• incoraggiare e valorizzare le piccole produzioni vitivinicole, al fine di favorire l’insediamento di 
giovani produttori che conservino il patrimonio viticolo del territorio; 
• favorire una sana competizione che consenta di produrre vini sempre qualitativamente migliori; 
• coinvolgere le diverse realtà produttive della collina morenica della Serra al fine di poter 
realizzare in futuro sinergie e progetti comuni. 
 
Art . 3: VINI AMMESSI 
Sono ammessi alla Selezione i vini prodotti da viticoltori esenti dalla tenuta del registro di 
imbottigliamento, appartenenti alle seguenti categorie: 
- vini bianchi - vini rossi  (prodotti nella vendemmia 2017) 
- vini rossi (prodotti nelle vendemmie precedenti) 
- vini passiti 
 
Possono partecipare alla Selezione Enologica “Boccale d’oro” soltanto le partite di vino che hanno 
una consistenza minima di almeno 150 litri, fatta eccezione per i vini passiti per i quali sono 
sufficienti 25 litri. 
 
Art . 4: REQUISITI DEI PARTECIPANTI 
Potranno partecipare alla Selezione esclusivamente i produttori vitivinicoli esenti dalla tenuta del 
registro di imbottigliamento. 
Sono ammessi alla Selezione Enologica “Boccale d’oro” tutti i vini delle categorie citate all’art.3 
prodotti da uve di vigneti che si trovino nei territori della collina morenica della Serra (Bollengo, 
Burolo, Cavaglià, Cerrione, Chiaverano, Dorzano, Magnano, Nomaglio, Palazzo Canavese, 
Piverone, Roppolo, Salussola, Torrazzo, Viverone e Zimone). 
 
Art . 5: MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE E CONTROLLI 
La partecipazione alla Selezione è gratuita. 
I Concorrenti, per ogni vino iscritto, dovranno compilare una scheda di partecipazione, reperibile 
presso la Pro Loco di Zimone, la Cantina Sociale della Serra, l’Enoteca Regionale della Serra e i 
Comuni interessati alla selezione, che conterrà: 
a) i dati anagrafici del concorrente; 
b) i dati relativi alla produzione delle uve (località di produzione e varietà); 
c) consistenza della partita di vino; 
d) l’autorizzazione al prelievo dei campioni da parte degli incaricati della Commissione Prelievo 
nominati dal Comitato di Gestione. 
I campioni, costituiti da tre bottiglie per ogni tipo di vino, saranno prelevati dal personale incaricato 
presso la cantina del partecipante ed in sua presenza. Gli addetti al prelievo avranno cura di 
sigillare i campioni e munirli di apposito cartellino. 
Di ogni prelievo sarà redatto il relativo verbale ed i campioni saranno conservati in idonei locali a 
cura dell’ Organizzatore. 
Ogni campione di vino presentato alla Selezione dovrà riferirsi ad una partita definita di 
vino in un unico contenitore, ed in caso di più contenitori il prelievo verrà effettuato 
mescolato. 
 
I dati forniti dai partecipanti saranno utilizzati nel rispetto del Decreto Legislativo n. 196 del 30 
giugno 2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali). 
 



 

Le domande di partecipazione dovranno pervenire presso la Segreteria della Pro Loco di 
Zimone entro ed non oltre  IL 21 LUGLIO 2018 mediante invio tramite indirizzo email  
info.prolocozimone@libero.it  o dai RAPPRESENTANTI DI ZONA: 
PIVERONE    Sig. LUIGI GODONE       0125  72522   349 555 0982 
VIVERONE  Sig,ra ELISA POZZO                              349 053 5963 
ZIMONE   SIG. MASSIMO POZZO                          366 313 4769 
                                                                                                                 
Art . 6: GARANZIA DI ANONIMIZZAZIONE 
Le operazioni per rendere anonimi i campioni da sottoporre alle Commissioni di assaggio saranno 
effettuate in due momenti: 
• una prima volta all’atto del prelevamento a cura dogli incaricati della Commissione Prelievo; 
• una seconda volta, prima che i campioni siano sottoposti al giudizio della Commissione di 
degustazione dal Comitato di Gestione.  
 
Art . 7: COMPOSIZIONE DELLE COMMISSIONI E MODALITA’ DI DEGUSTAZIONE 
I campioni verranno sottoposti in forma anonima al giudizio di una Commissione di degustazione 
composta da almeno 5 enologi, sommelier, degustatori ONAV nominati dal Comitato di Gestione.  
La valutazione organolettica di ciascun vino, espressa singolarmente dai commissari, sarà 
riportata sulla scheda di valutazione uniformata (scheda combinata centesimale ed a parametri 
liberi quantitativi secondo i metodi Union Internationale des Enologues e Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori Vino) già in uso presso l’Enoteca Regionale della Serra. 
Il punteggio di ciascun campione sarà ottenuto effettuando la media aritmetica dei singoli punteggi. 
Il giudizio della Commissione di degustazione è inappellabile. 
 
I partecipanti riceveranno le schede di valutazione anonimizzate relative ai vini da loro presentati 
alla Selezione, in occasione della premiazione. 
 
Art . 8: PREMIAZIONI 
La premiazione si svolgerà nella serata di sabato 01 Settembre 2018 nel contesto del “Cantavino 
2017”. 
 
I primi 3 vini di ogni categoria, che otterranno il miglior punteggio, saranno premiati rispettivamente 
con: 
DIPLOMA- Medaglia d’oro 
DIPLOMA- Medaglia d’argento  
DIPLOMA- Medaglia di bronzo  
 
Sarà assegnata la sola medaglia d’oro alle categorie che non dispongono di un numero minimo di 
10 campioni. 
 
Il Premio Speciale “Boccale d’Oro Miglior Vino di di Zimone” sarà assegnato al miglior vino, 
appartenente a qualsiasi categoria (art. 3 ), vinificato nel comune di Zimone. 
 
Art . 9: COMITATO DI GESTONE 
La gestione della Selezione Enologica “Boccale d’oro” sarà demandata al comitato di gestione, 
nominato dalla Pro Loco di Zimone e così composto: 

• Rappresentante del Pro Loco di Zimone; 
• Rappresentante della Cantina Sociale S.C.A. della Serra; 
• Rappresentante della Azienda Agricola Pozzo Viverone; 
• Rappresentante O.N.A.V; 
• Sindaco del Comune di Zimone. 

Il Comitato di Gestione avrà il compito di supervisionare e  il rispetto del presente Regolamento 
durante lo svolgersi della Selezione e nominare i Commissari di prelievo e la Commissione 
Degustatrice. 
 
Art . 10: MODIFICHE AL REGOLAMENTO 
La Pro loco si riserva il diritto di modificare il presente regolamento, in qualsiasi momento ciò si 
rendesse necessario. 
 
La Pro Loco di Zimone                                                                        Il Comitato di Gestione 


