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I° CONCORSO NAZIONALE DEI VINI “INCROCI MANZONI” 

________________________________________________________________________ 

REGOLAMENTO 

 

Articolo 1 

Enti organizzatori, finalità e luogo di svolgimento 

1. L’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Cerletti” di Conegliano (TV), di se-

guito nominato “Organismo Ufficialmente Autorizzato”, indice ed organizza il 1° Concorso 

Nazionale dei vini “Incroci Manzoni”. 

2. Il Concorso, indetto in occasione del 50° anniversario dalla scomparsa del Prof. Luigi Manzoni, 

già Preside dell’I.S.I.S.S. “G.B. Cerletti” di Conegliano (TV), famoso genetista e studioso 

dell’anatomia della vite, si propone di far conoscere le migliori produzioni vitivinicole nazionali 

dei vini prodotti dai vitigni ottenuti dai suoi incroci, nonché di valorizzare, promuovere e pre-

miare le produzioni enologiche di qualità. 

3. Per la pianificazione tecnica del Concorso, l’Organismo Ufficialmente Autorizzato, si avvale 

della collaborazione del Consiglio per la Ricerca in Agricoltura e l’Analisi dell’Economia Agraria 

(CREA) – Centro di Ricerca Viticoltura ed Enologia di Conegliano (CREA-VE). 

4. Le valutazioni sensoriali dei vini saranno effettuate presso la sede dell’Organismo Ufficialmente 

Autorizzato entro il mese di novembre 2018. 

5. La premiazione si terrà il giorno 24 novembre 2018 nell’ambito della giornata organizzata per 

ricordare l’opera del Prof. Manzoni. 

 

Articolo 2 

Tipi di vini ammessi e requisiti delle Aziende/Enti partecipanti 

1. Possono partecipare al 1° Concorso Nazionale dei vini “Incroci Manzoni” i vini a Denomina-

zione di Origine Controllata (DOC), a Indicazione Geografica Tipica (IGT) e i vini Spumanti di 

Qualità (VSQ) ottenuti dagli Incroci Manzoni iscritti al Registro Nazionale delle varietà di vite: 

Manzoni Bianco, Manzoni Moscato, Manzoni Rosa, Incrocio Manzoni 2.14, Incrocio Manzoni 

2.15, Incrocio Manzoni 2.3 e prodotti con almeno l’85% di uve provenienti dai vitigni sopra in-

dicati e, che siano riportati nell’etichettatura delle categorie dei vini ammessi al concorso. 

2. Saranno ammessi al concorso i vini prodotti in ambito Nazionale da: 

a. Viticoltori vinificatori in proprio; 

b. Cantine cooperative; 
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c. Aziende commerciali e industriali; 

d. Enti e Istituti di Istruzione Tecnica e Professionale con indirizzo agrario e agroalimentare 

3. Per ogni vino iscritto, al momento dell’iscrizione, i partecipanti dovranno dichiarare di aver 

prodotto la quantità minima di almeno 1000 bottiglie della capacità di litri 0,750 o analogo 

quantitativo in bottiglie di diversa capacità, purché siano non superiori a 2 litri e sia garantita la 

consistenza minima della partita ai sensi dell’art. 3, c. 2, lettera C, del D.M. 9/11/2017. 

 

Articolo 3 

Categorie di presentazione 

1. Il concorso è riservato alle seguenti categorie: 

A1 – Vini Bianchi DOC  

A2 – Vini Bianchi IGT 

B – Vini Rossi IGT 

C – Vini Rosati IGT 

D - Vini Spumanti IGT e VSQ 

E -Vini Dolci, Passiti e Liquorosi DOC e IGT 

2. Non sono ammessi al concorso i prodotti non ascrivibili alle categorie sopra indicate. Ai fini 

della classificazione e della verifica delle indicazioni di cui sopra, saranno adottate le vigenti 

normative. 

3. I campioni di vino dovranno essere conformi e completi di tappo, capsula, etichetta e retro eti-

chetta integri e a norma di legge, compresa l’indicazione del numero di lotto. In caso contrario, i 

campioni saranno esclusi dal concorso. 

4. Le Aziende/Enti che avranno inviato campioni giudicati non conformi non avranno diritto alla 

restituzione dei campioni inviati e non ammessi, e alla restituzione della quota di partecipazione 

di cui all’art. 4 comma 1 lettera g. 

Non saranno altresì ammessi al concorso i campioni che perverranno dopo la data stabilita dal 

successivo articolo 4. 

5. L’Organismo Ufficialmente Autorizzato declina ogni responsabilità circa l’eventuale ritardo nel-

la consegna dei campioni alla sede del concorso rispetto alla data stabilita, per la loro perdita to-

tale o parziale, per il loro danneggiamento nel trasporto. Tutte le spese concernenti l’invio dei 

campioni presso la sede di cui sopra, saranno a carico dei partecipanti al concorso. 

 

Articolo 4 

Modalità di iscrizione, di prelievo, di trasporto 

1. Per la partecipazione al 1° Concorso Nazionale dei vini “Incroci Manzoni”, gli interessati devo-

no far pervenire all’Istituto Statale di Istruzione Secondaria Superiore “G.B. Cerletti” di Cone-
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gliano - Viale XXVIII Aprile n. 20, Conegliano (TV) -, improrogabilmente entro il 31 ottobre 

2018: 

a) La domanda di partecipazione, come da modulo allegato, compilata in ogni sua parte 

e firmata dal Responsabile dell’Azienda/Ente/Istituto; 

b) N. 6 bottiglie (per ogni vino) della capacità di litri 0,750, prelevate dallo stesso lotto, 

confezionate, etichettate e riunite in un unico imballaggio, all’esterno del quale deve es-

sere chiaramente scritto “Campione non commerciabile inviato per il 1°Concorso Na-

zionale dei vini Incroci Manzoni”; 

c) Il verbale di prelievo per ciascun vino. 

Il prelievo deve essere effettuato da un pubblico ufficiale o direttamente dal responsabi-

le dell’Azienda produttrice/Ente/Istituto tramite autocertificazione, utilizzando il mo-

dulo allegato. Nel primo caso è compito dell’Azienda produttrice/Ente/Istituto contat-

tare il pubblico ufficiale, nel secondo caso è necessario allegare al verbale di prelievo co-

pia fotostatica del documento di identità del titolare/legale rappresentante o suo delega-

to dell’Azienda/Ente/Istituto. Le Aziende produttrici si impegnano a consentire 

l’accesso nei propri locali al personale preposto, per constatare la veridicità e la regolari-

tà di quanto specificato nella domanda e nella documentazione allegata: 

d) N. 3 etichette e retroetichette (per ogni vino) identiche a quelle che compaiono sulle 

bottiglie presentate al concorso; 

e) Il certificato di analisi, per ogni vino, rilasciato anche dal laboratorio della canti-

na/Ente riportante almeno i seguenti dati: 

- titolo alcolometrico volumicoa 20 °C 

- zuccheri totali (glucosio + fruttosio + saccarosio) g/l 

- densità relativa 20 °C 

- estratto secco netto g/l 

- pH 

- acidità totale in g/l espressa in acido tartarico  

- acidità volatile g/l 

- anidride solforosa totale mg/l 

- anidride solforosa libera mg/l 

- pressione per i vini frizzanti e spumanti 

Il certificato deve riportare il nome dell’Azienda/Ente/Istituto che presenta i vini e le 

necessarie indicazioni di riferimento di ogni campione iscritto al concorso. L’Organismo 

Ufficialmente Autorizzato si riserva di far eseguire proprie analisi per verificare i dati di-

chiarati; 
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f) Il certificato di idoneità per i vini a Denominazione di origine (uno per ogni vino 

in concorso). Il documento, attestante l’origine del vino, è rilasciata dalla struttura di 

controllo secondo le vigenti normative 

g) Copia della ricevuta dell’avvenuto versamento della quota di partecipazione di € 100 

(IVA compresa) per ogni vino presentato e di € 80 (IVA compresa) per ogni vino suc-

cessivo al primo, effettuata a mezzo di bonifico bancario intestato a I.S.I.S.S. 

“G.B. CERLETTI” – Conegliano, coordinate IBAN: IT 41 W 03599 01800 

000000133411 

2. Ciascun campione inviato per la selezione del 1° Concorso Enologico “Incroci Manzoni” dovrà 

contenere, nel corrispondente plico, la documentazione sopra indicata in originale pena 

l’esclusione dal concorso. 

3. L’Organismo Ufficialmente Autorizzato può effettuare gli opportuni controlli, anche mediante 

eventuali sopralluoghi presso le aziende produttrici partecipanti al concorso per constatare la 

veridicità di quanto specificato nella domanda di partecipazione e nella documentazione allega-

ta. Qualora i controlli evidenziassero divergenze tra i dati dichiarati e quelli riscontrati, la partita 

di vino interessata, è automaticamente esclusa e le eventuali irregolarità, ove si configurino co-

me fatto illecito, saranno denunciate all’ufficio competente ICQRF del Ministero.  

 

Articolo 5 

Degustazione dei vini partecipanti 

Nella giornata commemorativa del prof. Luigi Manzoni, verranno posti in degustazione 

nell’adiacente Enoteca Veneta tutti i vini che avranno superato con esito positivo la selezione del 

concorso enologico. Chi desidera potrà presentare personalmente i propri vini.  

  

Articolo 6 

Modalità di deposito e anonimizzazione dei campioni 

1. Dalla ricezione alla degustazione i campioni di vino saranno conservati secondo le più rigorose 

norme di tecnica enologica. 

2. I campioni di vino, prima di essere sottoposti all’esame delle commissioni di valutazione, saran-

no anonimizzati mediante l’utilizzo di due appositi codici: 

- il primo attribuito dall’Organismo Ufficialmente Autorizzato all’arrivo del campione; 

- il secondo attribuito da un Pubblico Ufficiale, formalmente incaricato dall’Organismo Uffi-

cialmente Autorizzato, prima della presentazione dei campioni alle commissioni di valuta-

zione. 

4. Il Pubblico ufficiale ha la responsabilità legale del concorso, assiste alle diverse fasi operative e 

per l’adempimento delle sue funzioni e potrà avvalersi della collaborazione di personale di sua 

fiducia. Lo stesso ha la responsabilità dei vini dalla seconda anonimizzazione alla stesura delle 

classifiche, che provvederà a stilare secondo quanto sancito dal presente regolamento. 
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Articolo 7 

Composizione, funzionamento della Commissione di degustazione e criterio di valutazione 

1. La valutazione dei campioni sarà effettuata da una o più Commissioni, sulla base del numero dei 

vini iscritti al concorso. 

Ogni Commissione sarà formata da 5 componenti, la maggioranza dei quali in possesso dei titoli 

di studio e requisiti stabiliti all’articolo 6, comma 2 e 3 del D.M. 9 novembre 2017 G.U. n. 277 

del 27-11-2017. 

2. I membri di ogni Commissione saranno individuati dall’Organismo ufficialmente Autorizzato  e 

saranno scelti tra il personale della Scuola (1 componente), tra personale qualificato esterno 

(Enologi, Enotecnici, assaggiatori professionisti di ONAV, AIS, FISAR) 3 componenti e un 

giornalista esperto in enogastronomia. Il Presidente della commissione viene nominato dall’Ente 

organizzatore tra i tecnici in possesso dei requisiti previsti dal primo comma. 

3. Ogni vino in concorso sarà valutato dalla Commissione nominata nel rispetto di quanto indicato 

ai punti precedenti. Ogni commissario esprimerà in modo autonomo ed individuale il suo giudi-

zio utilizzando la scheda di valutazione “Union Internationale des Oenologues”. 

4. Il punteggio finale di ogni campione sarà determinato dalla media aritmetica dei punteggi delle 

schede rimaste dopo aver eliminato quella con il punteggio più alto e più basso. La commissione 

emette giudizi inappellabili. 

5. Per ragioni di riservatezza, sarà reso noto solo l’elenco dei vini premiati e non quello delle 

Aziende partecipanti, né il punteggio assegnato ai vini. 

6. Per garantire la massima trasparenza del concorso, ciascuna Azienda/Ente/Istituto partecipante, 

per il tramite del proprio legale rappresentante o delegato, può richiedere all’Ente organizzatore 

entro tre mesi dalla data di premiazione copia delle schede di valutazione dei propri vini. Le stes-

se saranno anonimizzate in merito al nome dei Commissari. 

 

Articolo 8 

Punteggio minimo per attribuzione distinzioni e tipo di distinzione 

1. Per ogni categoria saranno premiati con diploma di merito con (l’indicazione I, II, III premio) i 

primi tre vini che avranno ottenuto il punteggio più elevato purché non inferiore agli 80/100. 

Un diploma di merito ex-aequo sarà inoltre assegnato a tutti i vini in selezione che avranno rag-

giunto o superato il punteggio di 80/100. 

2. Nessuna riproduzione riferita al concorso enologico è autorizzata nell’etichettatura delle botti-

glie della partita del prodotto premiato. 

3. La proclamazione dei vini vincitori e consegna dei premi avverrà alla presenza di un rappresen-

tante del Ministero delle politiche agricole, alimentari, forestali, e del turismo; della Regione Ve-

neto; del CREA-VE; del Comune di Conegliano; del Dirigente scolastico I.S.I.S.S. G.B. Cerletti 

e degli eredi del Prof. Manzoni, con una cerimonia nell’ambito della giornata commemorativa 
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del prof. Luigi Manzoni, che sarà organizzato il 24 novembre 2018 presso la sede 

dell’Organismo Ufficialmente Autorizzato a Conegliano. 

 

Articolo 9 

Modifiche al regolamento 

L’Organismo Ufficialmente Autorizzato si riserva il diritto di modificare il presente regolamen-

to, se ciò si rendesse necessario, previa l’autorizzazione del competente Ministero. 

 

Articolo 10 

Controversie 

 Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Treviso. 

 


