Cari produttori di Malvasia,
È con immenso piacere che Vi inviatiamo al concorso internazionale “Il mondo delle Malvasie” che si
svolgerà a Poreč - Parenzo (Istria, Croazia) il 14 aprile 2021. In allegato Vi inoltriamo la
documentazione necessaria per la registrazione dei Vostri vini (Regolamento del concorso, Modulo
d’iscrizione).
Cordiali saluti,
Il Comitato esecutivo
Partecipare al concorso è molto facile!
Iscrivete i vostri vini entro il 26 marzo 2021.
Il Modulo d’iscrizione compilato deve essere inviato tramite posta elettronica all'indirizzo info@vinistra.com, oppure
via posta all'indirizzo: Vinistra, Prolaz E. Jelušića 1, 52000 Pazin, Croazia.
Fate pervenire i campioni entro il 26 marzo 2021.
I campioni devono essere pervenuti tramite posta, tramite corriere o personalmente all'indirizzo: Prolaz E. Jelušića 1,
52000 Pazin, Croazia. Il pacco con i campioni deve contenere:
1. 6 bottiglie dalla stessa serie, della capacità di 0,75 litri, oppure in alternativa, solo per i vini da dessert, 6bottiglie
della capacità di 0,5 o 0,375 litri con l’etichetta. Tutte le bottiglie devono essere confezionate in un unico
imballaggio. Sul lato esterno dell'imballaggio dei campioni deve essere chiaramente scritto: „CAMPIONE – NON
IN VENDITA” per il Concorso internazionale "Il mondo delle Malvasie";
2. Copia del modulo d'iscrizione;
3. Bonifico (allegare copia) di 70 € (settanta) per ogni vino consegnato, intestato a: Vinistra - Associazione di
viticoltori e produttori di vino dell'Istria, presso Istarska Kreditna Banka, Filiale di Poreč, Aldo Negri 2, 52440
Poreč, SWIFT CODE ISKBHR2X, IBAN HR3023800061110007193, allo scopo: tassa d'iscrizione per il concorso
internazionale”Il Mondo delle Malvasie”. Le spese bancarie sono a carico del versante;
4. Fattura pro-forma dalla quale è chiaramente visibile che i campioni non sono in vendita;
5. Certificato di analisi, rilasciato da non oltre 6 mesi, eseguite da parte del laboratorio autorizzato secondo la legge
del paese d'origine riportante i parametri elencati nel Regolamento. Il certificato deve contenere il nome del
produttore che presenta il vino e il nome del vino partecipante con tutte le indicazioni utili per l'identificazione
del campione.
I risultati saranno pubblicati il 5 maggio 2021.
Tutti i partecipanti premiati saranno informati entro il 21. aprile 2021., mentre la pubblicazione dei risultati sarà fatta
il 5 maggio 2021. durante la cerimonia di proclamazione dei vincitori nell’ambito dell’annuale mostra dei vini „Vinistra
2021”.
N.B.: In seguito alla proposta dell'OIV, con il cui patrocinio si svolgerà il concorso anche quest'anno, vorremo attirare
l'attenzione ad alcuni dettagli tecnici che riguardano la valutazione: il voto finale sarà ottenuto dalla media escludendo i
valori estremi; la decantazione sarà effettuata nella sala durante lo svolgimento del concorso; e una miglior attenzione
sarà prestata al controllo della produzione (saranno ammessi solo campioni derivati da un gruppo omogeneo di almeno
1000 litri, e solo a titolo eccezionale, un campione derivato da un volume ridotto, tuttavia superiore a 100 litri, può
essere ammesso su giustificazione scritta di una produzione particolarmente modesta)

