
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5^ EDIZIONE MOSTRA CONCORSO  

Rauscedo, 11-14 ottobre 2018 

 

 



 
 
 
 

 

5^ edizione – Rauscedo, 11-14 ottobre 2018 REGOLAMENTO 
 

Articolo 1 
La manifestazione si pone come obiettivo la conoscenza e la valorizzazione del vitigno Sauvignon 
prodotto in Friuli, nello specifico nella zona a DOC  “FRIULI GRAVE” e “ DOC FRIULI”. 
La Mostra Concorso Vini si pone l’obiettivo di ricercare un vino di alta qualità al quale verrà 
assegnato il premio “Principe del Friuli”.  
 
Articolo 2  
Al concorso possono partecipare produttori singoli e associati, aziende commerciali ed industriali con 
un massimo di 3 tipologie diverse di Sauvignon appartenenti a diverse linee ed interpretazioni o 
provenienti da annate diverse.  
 
Articolo 3  
Potranno entrare in concorso i vini appartenenti  alla seguente  varietà:  
• Vini bianchi appartenenti  alla varietà Sauvignon a denominazione di origine controllata . 
 
Articolo 4 
Unitamente alla domanda di partecipazione i concorrenti dovranno far pervenire, con regolare fattura 
di cessione a titolo gratuito, per ogni tipologia di vino n° 12 bottiglie dello stesso lotto, 
completamente etichettate e confezionate a norma di legge, da destinarsi all’assaggio delle 
commissioni giudicatrici. Sul cartone di vino deve essere chiaramente scritto: campione non 
commerciale inviato per Concorso Enologico “Sauvignon Principe del Friuli”. 
La domanda di partecipazione, debitamente compilata, è da inviare all’indirizzo mail 
leradicidelvino@gmail.com indicando in oggetto Partecipazione Concorso Sauvignon Principe del 
Friuli 2018 entro il 28  settembre 2018. 
 
Articolo 5 
Dal momento della ricezione alla degustazione dei campioni sarà cura dell’Organizzazione conservare 
i medesimi secondo le buone norme di tecnica enologica. I campioni di vino, prima di essere 
sottoposti all’esame delle Commissioni, saranno resi anonimi mediante l’utilizzo di appositi codici 
attribuiti da un funzionario  formalmente  incaricato  dall’Organizzazione. 
 
Articolo 6 
La valutazione dei campioni verrà effettuata da apposite Commissioni, nominate dal responsabile 
delle degustazioni dell’Assoenologi Friuli Venezia Giulia e composte in maggioranza da enologi ed 
enotecnici iscritti all’Assoenologi Friuli Venezia Giulia, componenti dell’ Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Vino (O.N.A.V.) del Friuli Venezia Giulia e giornalisti del settore vitivinicolo di provata 
esperienza. 
La scheda di valutazione sarà quella della “Union Internationale des Oenologues” (U.I.OE.). 



 
 
 
 
Articolo 7 
Le degustazioni saranno effettuate presso la sede provinciale dell’O.N.A.V  sita  in via Udine, 21 a 
Rauscedo (PN), stesso luogo dove si svolgerà la manifestazione, nell’apposito spazio adibito a sala 
degustazioni. 
Durante le degustazioni nessuna persona estranea ai lavori sarà ammessa nei locali preposti. 
 
Articolo 8 
I giudizi della Commissione d’assaggio sono inappellabili. Le aziende possono richiedere copia delle 
schede di valutazione entro il 31  ottobre 2018. 
 
Articolo 9 
Tutti i vini che avranno raggiunto un punteggio di almeno 80/100 (secondo il metodo U.I.O.E) 
saranno ammessi al banco d’assaggio presso l’area della mostra del Sauvignon a cura dell’O.N.A.V 
delegato di Pordenone. I partecipanti saranno tempestivamente informati circa i vini presentati che 
hanno ottenuto l’ammissione e si obbligano a fornire gratuitamente e con regolare fattura 
all’Organizzazione n° 6 ulteriori bottiglie per ogni tipologia di vino che l’organizzazione utilizzerà per 
le proprie manifestazioni. 
Per eventuali successive forniture la domanda di partecipazione dovrà contenere il prezzo finito per 
bottiglia. 
I campioni di vino per le degustazioni dovranno essere consegnati dal 17 al 28 Settembre presso 
l’Antica osteria “il Favri” in Via Borgo Meduna 12, a Rauscedo dalle 10.00 alle 15.00 e dalle 18 alle 22 
(lunedì chiuso), in caso di necessità relative alla consegna telefonare al numero 333 8714800. 
 
Articolo 10 
Per ogni tipologia di vino presentato i partecipanti dovranno avere disponibili, nella propria cantina, 
le seguenti quantità minime: 
Aziende Agricole hl 5;  Produttori Associati hl 30;  Aziende Commerciali e Industriali hl 20. 
 
Articolo 11 
I vini che nelle rispettive annate e classi avranno ottenuto il migliore punteggio saranno valutati da 
una seconda commissione d’assaggio. 
All’azienda produttrice del migliore vino in assoluto, risultante dalla media dei punti delle due 
commissioni, verrà assegnato nel corso della manifestazione “Le Radici del Vino” il premio “Le Radici 
del Vino – Sauvignon Principe del Friuli” in un momento specifico, che verrà comunicato in seguito. 
 
Articolo 12 
La proclamazione dei vincitori è prevista nel corso della manifestazione “Le Radici del Vino”. In 
particolare i vincitori verranno resi noti già venerdì 12 ottobre, mentre la consegna dei diplomi verrà 
svolta in un momento specifico organizzato nel palinsesto della manifestazione che verrà comunicato 
in seguito. Alle stesse verrà consegnato un diploma. Un diploma sarà consegnato anche alla seconda 
e alla terza classificata. Una menzione di merito verrà attribuita ai vini delle aziende partecipanti. 
 
 



 
 
 
 
Articolo 13 
Verrà realizzata un’area dedicata all’interno della manifestazione dove sarà allestita la mostra del 
Sauvignon e dove si potranno assaggiare i vini in concorso. Le aziende partecipanti potranno essere 
oggetto di azioni promozionali da parte della manifestazione. 
 
Articolo 14 
Il Comune di San Giorgio della Richinvelda e l’Associazione “Le Radici del Vino”, soggetti promotori 
della manifestazione e del concorso si riservano di apportare al presente regolamento tutte le 
modifiche che si rendessero necessarie per la miglior riuscita della manifestazione. 
Le fatture vanno intestate a: 
Associazione Le Radici del Vino Via Udine 19, CAP 33095, Rauscedo, San Giorgio della Richinvelda 
(PN) Italia 
P.I. 01787660933  
Con destinazione: 
Sede manifestazione “Le Radici del Vino” – Via Udine, 21  RAUSCEDO (PN) 
 
 
La manifestazione è sostenuta e realizzata grazie al contributo di: 
Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia  
Comune di San Giorgio della Richinvelda  
Friulovest Banca 
 
E con la collaborazione di: 
Assoenologi sez. Friuli Venezia Giulia e O.N.A.V. sezione di Pordenone 

 
 
Info: www.leradicidelvino.com leradicidelvino@gmail.com -  
Luca Leon 3493992992 – Michele Leon 333 8714800 
Segreteria 371 3831573  



 
 
 
 

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE MOSTRA CONCORSO  

 

 

 

 

5^ Edizione – Le Radici del Vino, Rauscedo, 11-14 Ottobre 2018 

 

Il sottoscritto________________________________________________________ in qualità di responsabile 

dell’azienda_________________________________________________________ con sede in 

_____________________ via _________________________ nr.____ cap____________ Provincia ________ Partita IVA 

_________________________ Cod. Fisc. ____________________ Indirizzo e-mail 

_____________________________________________________________ Telefono ____________________ Cellulare 

_____________________________________ Fax ________________________________________ 

Dichiara di aver preso visione del Regolamento della 5^ Edizione della Mostra Concorso “Sauvignon Principe 
del Friuli”, dichiara di accettare senza riserva e fa domanda di partecipare con i seguenti tipi di vino: 

DESCRIZIONE VINO 
CON SPECIFICATO 

LOTTO DI PRODUZIONE 

SPECIFICARE  
se DOC Friuli Grave 

o DOC Friuli 

 
ANNATA 

PREZZO 
BOTTIGLIA 

(IVA INCLUSA) 
 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
 

   

 
L’azienda provvederà a consegnare i campioni destinati alla degustazione, accompagnati dalla presente 
domanda (da inviare anche via mail all’indirizzo leradicidelvino@gmail.com indicando in oggetto 
“Partecipazione Concorso Sauvignon Principe del Friuli 2018”) , entro il 28 SETTEMBRE 2018, come da 
indicazioni contenute nel regolamento. 

 

Il Responsabile dell’Azienda 

Timbro e Firma 


