REGOLAMENTO
DEL GRAND PRIX DU VIN SUISSE 2019

ART. 1 SCOPO
Il Grand Prix du Vin Suisse (GPVS) ha lo scopo di
promuovere la qualità dei vini svizzeri. Tutti i produttori di vini svizzeri hanno la possibilità di partecipare a questo concorso. I vini saranno ripartiti
in diverse categorie e degustati in occasione di
una degustazione ufficiale e neutrale. L’obiettivo
del Grand Prix è di valorizzare la qualità dei vini
svizzeri e di sostenere gli sforzi della vitivinicoltura
svizzera nei confronti delle esigenze di un mercato viticolo moderno sul piano nazionale ed internazionale. Il concorso è patrocinato dall’Unione
Svizzera degli Enologi (USOE).
ART. 2 RESPONSABILITÀ E STRUTTURE
2.1 Generalità
Il Grand Prix du Vin Suisse è un progetto comune
dell’associazione VINEA/Sierre e della rivista
europea del vino VINUM/Zurigo. L’associazione
VINEA è responsabile dell’organizzazione e
dell’esecuzione delle degustazioni e metterà a
disposizione tutta l’infrastruttura e tutto il personale necessario per garantire il suo svolgimento secondo le norme dell’USOE (Union Suisse des
Œnologues). Vinum è responsabile della comunicazione e dell’organizzazione della serata di gala
e collabora nella valorizzazione dei risultati del
concorso.
2.2 Commissioni
Una commissione tecnica composta da tre
membri collabora con gli organizzatori del concorso per garantirne il buon funzionamento dal punto di vista tecnico. Una commissione “sicurezza e

qualità” formata da tre persone indipendenti è garante del rispetto del regolamento e della conformità del concorso con il regolamento stesso.
ART. 3 AMMISSIONE E SCELTA DEI VINI
3.1 Generalità
Tutti i vini provenienti dalla Svizzera e interamente
prodotti con uve vendemmiate in Svizzera sono
ammessi al Grand Prix.
3.2 Esigenze concernenti i vini
I vini devono essere forniti nel loro imballaggio
originale. Le etichette devono menzionare le indicazioni legali.
3.3 Produzione e stock per vino iscritto
Per partecipare al Grand Prix è richiesta una
quantità minima di 800 unità prodotte (bottiglie
o mezze bottiglie), di cui 300 unità devono ancora essere disponibili al momento della ce-rimonia
ufficiale di consegna dei premi il 24 ottobre 2019 a
Berna. I produttori dei vini nominati per categoria
(i primi 6) sono invitati alla consegna dei premi e
devono prevedere di mettere a disposizione degli
organizzatori 12 bottiglie di vino per la serata del
Gala del Grand Prix du Vin Suisse.
ART. 4 CATEGORIE DEI VINI
1. Vini bianchi
1.1
Chasselas
1.2
Müller Thurgau (Riesling-Silvaner)
1.3
Altri vini bianchi da monovitigno
1.4
Assemblaggi
2.
Vini rosati e bianchi de uve nere

3.
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
4.
5.

Vini rossi
Pinot Nero
Gamay
Merlot
Altri vini rosso da monovitigno
Assemblaggi
Gamaret, Garanoir o Mara monovitigno
Vini con zuccheri residui (da 8 g/l)
I vini rinforzati con aggiunte di zucchero
sono accettati.
Vini spumanti

ART. 5 DATE E LUOGO DEL CONCORSO 2019
Le degustazioni del Grand Prix du Vin Suisse
avranno luogo dal 24 al 29 giugno 2019 a Sierre.
ART. 6 ISCRIZIONE
6.1 Modalità
I partecipanti riempiono una scheda d’iscrizione
per ogni vino. A partire dal momento dell’iscrizione,
ogni vino è identificato con un numero che manterrà fino alla fine del Grand Prix du Vin Suisse.
6.2 Scheda d’iscrizione
La scheda d’iscrizione deve contenere, per ogni
vino, le seguenti informazioni:
•
i dati del produttore
•
la provenienza e/o l’origine del vino
•
il vitigno o i vitigni
•
l’annata
•
la categoria del vino (articolo 4)
•
il tenore in alcol,
•
gli zuccheri residui indicati in unita’ intere
(senza virgola) (OBBLIGATORIO)
osservazione: l’indicazione erronea del tenore in
zucchero comporterà una squalifica automatica del
campione (le serie degustate vengono stabilite secondo il quantativo progressivo in grammi degli zucheri, questo al fine di garantire l’equità nei confronti
dei produttori)
•
il numero di bottiglie prodotte
•
il numero della partita (secondo l’OEDAI, art. 19-21)
•
il prezzo di vendita a privati (franco cantina, IVA
inclusa)
•
la firma del partecipante che conferma che il
vino corrisponde alle esigenze della legge
Il formulario d’iscrizione deve pervenire all’ufficio

dell’associazione VINEA entro il 24 maggio 2019.
6.3 Numero di campioni per vino iscritto
Per ogni vino iscritto, tre bottiglie – o il valore
corrispondente a 2.25 litri (ad es. 6 bottiglie da
37.5 cl.) - saranno messe a disposizione dell’organizzazione. Il comitato si riserva il diritto du
richiedere una bottiglia supplementare in caso di
necessità. Le bottiglie devono pervenire entro il
24 maggio 2019 al seguente indirizzo:
GRAND PRIX DU VIN SUISSE
Presso associazione VINEA
Rue Beausite 4
CH-3960 SIERRE
6.4 Costi
I costi d’iscrizione – IVA 7.7% inclusa (numero CHE108.408.084) – ammontano a CHF 140.– per
vino presentato; (CHF 120.– /vino a partire dal
secondo campione), p.es.:
1 vino		
CHF 140.2 vino		
CHF 120.3 vino		
CHF 120.Il formulario d’iscrizione è da considerare come
fattura. Il pagamento deve essere effettuato entro il 24 maggio 2019.
•
•

tramite versamento postale sul nostro conto
17-675671-3
tramite pagamento con carta di credito, possibile unicamente per le iscrizioni online,
pagamento online in sicurezza VISA, Mastercard e Postcard

ART. 7 VALUTAZIONE DEI VINI
I vini saranno raggruppati per categoria di vino
(art. 4), annata e quantitativo in grammi di
zucchero. L’ordine di passaggio dei vini per categoria verrà definito in maniera aleatoria. Ogni vino
verrà degustato da una commissione composta
da cinque membri, presieduta da un segretario di
tavolo. Il sistema di valutazione utilizzato si basa
sulla scheda unifi-cata dell’O.I.V. per i concorsi internazionali. Questa scheda presenta una scala di
100 punti. Le giurie vengono scelte dalla Commissione del Grand Prix VINEA/Vinum e non potranno quindi essere sostituite che da quest’ultimi.

ART. 8 LANCIO, PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE DEI RISULTATI DEL CONCORSO
8.1 Lancio del programma
Il lancio del Grand Prix du Vin Suisse sara’ fatto
per mezzo di un comunicato stampa.

PREZZI SPECIALI
•
PREMIO BIO:
miglior punteggio tra i vini Bio.
•

8.2 Premi e comunicazione dei risultati
1) CONCORSO GPVS
Possono essere distribuite :
Medaglie d’oro
Medaglie d’argento

PREMIO VINISSIMO BIANCO E ROSSO
SECCHI:
questi due premi rappresentano il “coup de
coeur” di un pannello di specialisti per un vino
bianco e un vino rosso secchi, scelti tra i vini
nominati delle categorie 1 e 3, definite all’Art.
4 del presente regolamento.

Nel rispetto del regolamento dell’USOE, la percentuale totale di vini ricompensati non deve essere
superiore al 30 % dei campioni iscritti al concorso. I
risultati saranno comunicati per posta individualmente ai singoli produttori e resi pubblici attraverso un comunicato stampa. Dei bollini autoadesivi (marchi) potranno essere venduti ai produttori
premiati e saranno inviati direttamente per posta.
I produttori premiati riceveranno inoltre un diploma. L’elenco dei premiati sara’ pure indicato sul
sito internet www.grandprixduvinsuisse.ch e
diffuso ampiamente dai media.

•

PREMIO DELLA CANTINA SVIZZERA
DELL’ANNO 2019
per poter partecipare al premio Cantina
Svizzera dell’Anno occorre presentare al
concorso al minimo 5 vini in almeno 3
categorie diverse.
I criteri per poter vincere il premio sono:
- il miglior rapporto tra vini premiati oro e
argento/vini presentati al concorso
- il maggior numero di vini nominati
- il maggior numero di vini premiati
Questi criteri sono valutati in modo equivalente.

2) GALA DEL GRAN PREMIO DEL VINO SVIZZERO
I produttori dei vini con i migliori punteggi per categoria ver-ranno invitati alla cerimonia ufficiale di consegna dei premi ed al
Gala del Grand Prix du Vin Suisse il 24 ottobre 2019 a Berna. I primi sei vini saranno nominati e i primi tre saranno premiati.
Tuti in vini nominati saranno analizzati per verificare la loro conformità al regolamento. I vini
nominati di ogni categoria saranno sottoposti in
agosto a Sierre ad un pannello di specialisti riconosciuto a livello nazionale ed internazionale. La
degustazione comparativa determinerà la classifica finale dei vini premiati (premio, secondo
e terzo classificati) di ogni categoria. I tre primi
produttori di ogni categoria riceveranno un trofeo artistico unico che sottolineera’ il loro merito. I vini premiati e nominati avranno uno spazio
speciale in seno alla rivista VINUM, edizione estate 2019. I tre premiati di ogni categoria saranno presentati in un reportage nella rivista VINUM
del mese di novembre 2019.

Nel caso in cui secondo la classifica ci fosse una
situazione di parità, i criteri del numero di vini premiati e del numero dei vini medagliati verranno
presi in considerazione.
I vincitori dei premi speciali saranno pure presentati in un articolo della rivista VINUM del mese di
novembre 2019.
CONSEGNA DEI PREMI
La consegna dei premi ed il Gala si terranno il 24
ottobre 2019 a Berna e saranno aperti al pubblico.
ART. 9 RICORSO
I risultati della valutazione sono definitivi e non
esiste possibilità di ricorso.
ART. 10 ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
Con l’iscrizione dei vini il partecipante accetta le
disposizioni del presente regolamento.


Sierre / Zurigo, Marzo 2019

