
	

	

	
	
	
	
	
	
	
	
Oggetto:	REGOLAMENTO	PER	LA	PARTECIPAZIONE	AL	CONCORSO	ENOLOGICO	MARENGO	D’ORO	

				MOSTRA	DEI	VINI	DI	CORBOLONE	(VE)	
	
	
Il Comitato Festeggiamenti Corbolone (Co.Fes.Co.) Vi invita a prendere visione del seguente regolamento.  
	
Perché	partecipare?		
La selezione è finalizzata ad individuare i migliori vini del Veneto, Friuli Venezia Giulia ed altre regioni d’Italia; 
La partecipazione è estesa anche a produttori appartenenti ad altri Consorzi di Tutela.   
Le organizzazioni coinvolte garantiscono la massima professionalità.   
Non sono previsti costi di partecipazione in denaro, solo eventuali quote in bottiglie sui vini ammessi. 
 
Date	di	consegna	della	scheda	d’adesione	e	bottiglie	vino:		
Inviare la scheda di adesione il prima possibile e comunque entro	giovedì	1	giugno	2017, tramite: 
e-mail: mostravini@corbolone.it , oppure Fax: 0422 863546; 
Consegna di nr.	3	bottiglie per ogni vino iscritto, entro	giovedì	1	giugno	2017, presso i seguenti punti di raccolta 
(anche per consegne tramite corriere): 
SEDE	CO.FES.CO., Via Burida 1/A – 30029 San Stino di Livenza (VE) c/o Famiglia Zanotto. 
STUDIO	KREATTIVA, Piazza Vico Predonzani, 2 – 31045 Motta di Livenza (TV) in orario ufficio; 
SERIM	srl, Via G. Carducci, 10/A – 30029 San Stino di Livenza (VE) in orario ufficio; 
EVER	srl,	Via Pacinotti, 37 – 30020 Pramaggiore (VE) presso il magazzino, in orario ufficio; 
	
Oppure	con	consegna	solo	a	mano,	presso	la	sede	della	Mostra	dei	Vini,	via	Gallo,	3	–	Corbolone	di	San	Stino	di	
Livenza	(VE)	nei	giorni	di:	Mercoledì	7	o	Giovedì	8	Giugno	2017	dalle	ore	20,00	alle	ore	21,30.	
Per ogni eventualità vi è comunque possibile contattare uno dei responsabili dell’organizzazione: 
Giulia Zanon: Tel. 349 4515664 / Sig. Flavio Perissinotto: Tel. 347 0915137 / Mirko Lucchetta: Tel. 328 5756232 / 
Andrea Lisotto: Tel. 335 247071 
	
Le	Selezioni	/	Degustazioni:		
Si	eseguiranno	sabato	24	giugno	2017,	presso	la	sede	della	Mostra	dei	Vini,	via	Gallo	3	a	Corbolone	di	San	Stino	
di	Livenza	(VE)	a	partire	dalle	ore	9.45	circa.	
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REGOLAMENTO	/	SELEZIONE	
 
Art.	1)	Principi	
Il Co.Fes.Co. organizza, in collaborazione con e patrocinio delle varie istituzioni e Consorzi di Tutela aderenti, 
l’Associazione Enologi Enotecnici Italiani (A.E.E.I), l’Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.), l’Organizzazione 
Nazionale Assaggiatori di Vino (O.N.A.V.), La Fondazione Italiana Sommelier (F.I.S.), La Federazione Italiana 
Sommelier Albergatori Ristoratori (F.I.S.A.R.), oltre a commissioni composte da Wine Blogger e altri operatori di 
settore, e con il patrocinio del comune di San Stino di Livenza e Regione del Veneto, la 24ª	Edizione	del	Concorso	
Enologico	Marengo	 d'Oro. Il Concorso si propone di valorizzare i migliori vini del Veneto, Friuli Venezia Giulia o 
altre regioni d’Italia, per favorirne la conoscenza agli operatori economici del settore e al pubblico indistinto, 
nonché individuare vini di elevata qualità che possano al tempo stesso conseguire l’apprezzamento della clientela. 
S’intende inoltre trovare nella Mostra dei Vini di Corbolone, motivi di crescita culturale tramite le degustazioni 
promuovendo il confronto diretto fra i viticoltori per un miglioramento della qualità del prodotto. 
 
Art.	2)	Partecipanti	
Al Concorso Enologico Marengo d’Oro e alla Mostra dei Vini di Corbolone possono partecipare i prodotti vinificati 
nel Veneto, Friuli Venezia Giulia o altre regioni d’Italia, che	abbiano	ottenuto	nelle	degustazioni	di	selezione	un	
punteggio	uguale	o	superiore	alla	soglia	di	ammissione	stabilita	in	(80	punti)	del	presente	regolamento.  
I vini possono essere presentati da: 
• Viticoltori e Vinificatori; • Cantine Sociali e Cooperative; • Aziende Commerciali e Distributori. 
Le aziende ammesse dovranno garantire la consegna di un numero minimo di bottiglie dello stesso lotto, come 
indicato all’art. 3 del presente regolamento. Facciamo affidamento al buon senso degli espositori per non 
presentare vini che non hanno quantitativo commerciabile.  
 
Art.	3)	MODALITÀ	DI	PARTECIPAZIONE	AL	CONCORSO	ENOLOGICO	MARENGO	D’ORO	
Coloro che intendono partecipare al Concorso Enologico Marengo d’Oro e alla Mostra dei Vini di Corbolone, 
devono far pervenire tre	 bottiglie per ogni tipologia o categoria d’interesse, presso i “punti	 di	 raccolta” entro 
data e luogo precedentemente indicati, oppure presso i Locali Gini di Via Gallo n. 3, Corbolone di San Stino di 
Livenza (VE), entro	 Giovedì	 8	 giugno	 2017, insieme alla scheda di adesione allegata, compilata e firmata dal 
responsabile dell’azienda. 
Per	 partecipare	 al	 Concorso	 Enologico	 Marengo	 d’Oro,	 non	 sono	 previsti	 costi	 in	 denaro, ma quote di 
partecipazione in bottiglie, considerate omaggi per i vini che superano la selezione. 
Per	ogni	 tipo	di	vino	ammesso,	dovrà	essere	consegnato	un	quantitativo	minimo	di	12	bottiglie,	considerate	
come	 quota	 di	 partecipazione,	 oltre	 le	 3	 bottiglie	 già	 consegnate	 per	 la	 prima	 selezione;	 il partecipante si 
impegna a consegnare il vino dello stesso lotto ammesso dalle commissioni giudicanti.	
L’azienda partecipante, riceverà tramite la segreteria dell’organizzazione una comunicazione via email, con i 
punteggi ottenuti ed eventuale ammissione alla Mostra dei Vini di Corbolone. Il Co.Fes.Co. è a disposizione per 
inviare a chi ne farà richiesta scritta, copia della singola scheda di valutazione dei propri vini opportunamente 
anonimizzata. 
I	 vini	 ammessi,	 dovranno	 essere	 successivamente	 consegnati	 dal	 partecipante	 presso	 uno	 dei	 “punti	 di	
raccolta”	sopra	scritti	 (anche	per	consegne	tramite	corriere).	Oppure	per	consegna	solo	a	mano:	da	Martedì	
29/08	a	Giovedì	31/08	dalle	ore	20,00	alle	ore	21,30	presso	la	sede	della	Mostra	dei	Vini	in	via	Gallo,	3	–	30029	
Corbolone	di	San	Stino	di	Livenza	(VE). 



	

	

 
 
Art.	4)	Categorie	e	Tipologie	
Le categorie e tipologie di selezione sono divise come segue: 
01) Vini Bianchi Tranquilli D.O.C. 
02) Vini Rossi Tranquilli D.O.C. 
03) Vini Bianchi Tranquilli I.G.T. 
04) Vini Rossi Tranquilli I.G.T. 
05) Vini Frizzanti I.G.T. 
06) Vino Prosecco D.O.C. e D.O.C.G. 
07) Vino Lison D.O.C.G. 
08) Vino Refosco D.O.C. 
	
Art.	5)		
I dati rilevati dalla scheda d’adesione potranno essere utilizzati dal Co.Fes.Co. per la gestione e/o promozione del 
concorso. 
 
Art.	6)		
Il Co.Fes.Co. declina ogni responsabilità circa l’eventuale ritardo nella consegna dei campioni rispetto alla data 
stabilita; per la perdita totale o parziale dei campioni durante il trasporto; nonché in ordine allo stato di 
conservazione dei campioni stessi. Il recapito dei campioni e tutte le spese relative, sono a completo carico delle 
aziende presentatrici. 
 
Art.	7)		
Il Co.Fes.Co., al momento della ricezione dei campioni, provvederà alla conservazione degli stessi con giudizio, 
secondo le buone regole enologiche. Successivamente i campioni saranno anonimizzati e codificati da personale di 
fiducia. 
 
Art.	8)	Selezioni		
Le commissioni d’assaggio saranno formate da: ASSOENOLOGI Sezione Veneto Centro Orientale, AIS, ONAV, FIS, 
FISAR, Wine Blogger ed altri operatori di settore.  
Le aziende partecipanti hanno la facoltà di poter assistere alla degustazione svolta dalle commissioni, con un loro 
rappresentante previo accordo con il Co.Fes.Co. in qualità di comitato organizzatore.  
Il Co.Fes.Co. in qualità di responsabile delle selezioni provvederà:  
• A organizzare le commissioni di valutazione a preparare le liste e l’ordine di degustazione di ogni commissione 
(ogni commissione non potrà degustare più di 18  vini);  
• Ad effettuare il controllo sullo svolgimento delle degustazioni, con riguardo alla preparazione della sala;  
• Alle temperature dei vini ed al comportamento dei commissari;  
• Al controllo formale delle schede; 
• Al computo dei risultati di cui garantisce la correttezza; 
 
Le	valutazioni	di	ogni	 componente	per	ciascuna	commissione	saranno	espresse	autonomamente,	utilizzando	
l’apposita	 scheda	 organolettica	 a	 punti	 modello	 O.I.V.	 –	 U.I.OE.	 Il	 punteggio	 finale	 di	 ogni	 campione	 in	
degustazione	verrà	determinato	dalla	media	aritmetica	dei	 singoli	 giudizi,	previa	eliminazione	del	punteggio	



	

	

più	alto	e	di	quello	più	basso,	arrotondato	all’unità	per	difetto	 fino	a	0,49	e	per	eccesso	dal	0,50	 (esempio:	
punteggio	medio	ottenuto	79,49	=	79;	79,50	=	80)	
Art.	9)	Premi	e	Riconoscimenti		
A tutte le aziende che con i loro vini, avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a 80/100 verrà rilasciato dal 
comitato organizzatore un Attestato	 di	 Gran	 Merito;	 inoltre	 saranno	 esposte	 e	 in	 degustazione	 al	 banco	
d’assaggio	presso	la	Mostra	dei	Vini.  

Per ogni categoria o tipologia, sarà premiato con	la	moneta	d’oro	numismatica	“Marengo	d’Oro” il vino che avrà 
ottenuto il punteggio più elevato in base all'analisi sensoriale redatta dalle commissioni. Il	 punteggio	 dovrà	
comunque	essere	pari	o	superiore	a	85/100	(centesimi).		

Il comitato organizzatore, inoltre, nell'intento	di	valorizzare	i	vini	Refosco	e	Lison,	istituisce	un	premio	speciale 
per le seguenti tipologie: Vino Refosco DOC - Vino Lison DOCG; limitati	alle	ultime	due	vendemmie. 

Inoltre,	nella	serata	d’inaugurazione,	saranno	messi	in	palio	3	premi	“grafica	&	marketing”	estratti	a	sorte	fra	
le	aziende	partecipanti,	presenti	all’inaugurazione,	non	premiati	con	il	Marengo	d’Oro.	

Le	premiazioni,	saranno	effettuate	nella	serata	d’inaugurazione	della	24ª	Mostra	dei	Vini	di	Corbolone	che	si	
svolgerà	venerdì	15	settembre	2017	alle	ore	20.30.	

 

Art.	10)		
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente regolamento e le date delle selezioni in 
qualsiasi momento, previo consenso delle Associazioni che lo compongono, quando questo si rendesse necessario. 
(Revisione Aprile 2017) 
 
 
INFORMAZIONI E CONTATTI: 
Sig.ra Giulia Zanon: Tel. 349 4515664 
Sig.    Flavio Perissinotto: Tel. 347 0915137 
Sig.    Mirko Lucchetta: Tel. 328 5756232 
Sig.    Andrea Lisotto: Tel. 335 247071 
Telefax: 0422 863546 
e-mail: mostravini@corbolone.it 
website: www.corbolone.it 
         
 

Il Presidente Co.Fes.Co.    

  


