
MODULO DI ISCRIZIONE
E QUOTA DI PARTECIPAZIONE  

DA INVIARE ENTRO IL 11 MAGGIO 2022

Concorso
Internazionale

11 - 12 giugno 2022
Palais des Congrès

DA INVIARE A: STRASBOURG EVENTS
PALAIS DES CONGRÈS - PLACE DE BORDEAUX

FR 67082 STRASBOURG CEDEX
E-Mail : bdecastro@strasbourg-events.com

Tel. +33 6 80 75 83 29

DATI PARTECIPANTE:

Ragione sociale: 

Indirizzo:  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 

CAP:  ............................................................................................      Città:  .........................................................................................................................................................................................................

Natioze: ................................................................................   Regione: ...........................................................................................................................................................................................................

Telefono: ++  ......................................................................................................................................      Fax: ++  .........................................................................................................................................

E-mail: 

Sito web: www. ....................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Referente:  ...................................................................................................................................      Funzione:  .........................................................................................................................................

NUMERO DI VINI ISCRITTI:
   Numero ………………………… vini a …………€ prezzo netto per vino iscritto / ……………€ IVA = …………………………………€ IVA

Importa delle quote di iscrizione per ogni vino iscritto
Da 1 a 2 vini registrati  100€ IVA esclusa – 120€ IVA inclusa

Da 3 vini registrati € 95 IVA esclusa – € 114 IVA inclusa

Da 5 vini registrati € 90 IVA esclusa – € 108 IVA inclusa (IVA 20%)

N° Partita IVA comunitaria (VIES) ..................................................................................................................................................................................................................................................

N° SIRET .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

MODALITÁ DI PAGAMENTO:

CONSEGNA DEI VINI DA ESPORRE : ENTRO IL 18 MAGGIO 2022

(spese e rischi a carco del concorrente) - Inviare 3 bottiglie per ogni tipo di vino in concorso a :

THÉÂTRE DU VIN - 43 rue du Marché Gare - FR 67200 STRASBOURG – France
Il tuo contatto: Lucy Kuhn, Export Manager - Tel. +33 6 09 99 41 16 - Email : lucy@theatreduvin.fr
Orario di consegna: dalle 8:30 alle 19:00, dal lunedì al sabato

c   ASSEGNO BACARIO ALL’ ORDINE DI Strasbourg événements

c  BONIFICO BANCARIO ALL’ORDINE DI Strasbourg événements (allegare la copia dell’ordine di bonifico al presento modulo)
      
     Titolare del conto :

     SA STRASBOURG ÉVÉNEMENTS

     Place de Bordeaux Wacken

     67082 STRASBOURG CEDEX

CODICE                 CODICE                     Nr CONTO                        CODICE 
 BANCA                    AGENZIA                                                             IDENTIFICAZIONE
 30087                       33080                     00023701301                           01
DOMICILIO           CIC - CENTRE D’AFFAIRES DE STRASBOURG
IBAN : FR76 3008 7330 8000 0237 0130 101                           BIC : CMCIFRPP



REGOLAMENTO 2022

(accessibile sul sito www.mondial-vins-blancs.com 
o su demanda all’organizzatore)

1 – OGGETTO:
Il concorso “LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG”     
è organizzato da STRASBOURG EVENTS, sede legale in 
Place de Bordeaux 67082 Strasbourg Cedex – F.
L’edizione 2022 del concorso è posta sotto il controllo dell’OIV 
(Organizzazione Internazionale della Vigna e del Vino); il 
concorso è membro di VINOFED (Federazione mondiale dei 
Grandi Concorsi internazionali di vini e bevande spiritose).
Il concorso LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG 
ha come obiettivi:
• Evidenziare le qualit e le diversitá dei vini bianchi
•	 Innalzare	il	livello	tecnico	e	scientifico	dei	vini	dei	produttori,	

valorizzando tutti i vitigni che producono vini bianchi
• Costituirsi come osservatorio delle tendenze innovatrici della 

produzione
•	 Offrire	 uno	 strumento	 di	 riferimento	 affidabile	 per	 i	

consumatori.

2 – BENEFICIARI:
Per tutti i Paesi produttori di vini bianchi il concorso è aperto 
a: viticoltori indipendenti, cooperative vinicole, unioni di 
cooperative, raggruppamenti di produttori, venditori coltivatori 
e produttori venditori.

3 – AMMISSIONE:
Di seguito le condizioni di ammissione al concorso:
a) La presentazione è aperta a tutti i vini bianchi provenienti da 

vitigni	 e	 uvaggi	 che	 rispondono	alle	 definizione	del	 codice	
internazionale delle pratiche enologiche dell’OIV. Ogni vino 
deve riportare l’indicazione del Paese d’origine in cui sono 
state	raccolte	e	vinificate	le	uve.

b) Saranno accettati solo i vini che rispettano le disposizioni 
del regolamento UE n°1308/2013, in particolar modo quelle 
relative all’origine e alla provenienza.

c) Sono ammessi a concorrere tutti i vini, qualunque ne sia 
l’annata, nonché i vini non millesimati. Il vino esposto al 
concorso proviene da un lotto omogeneo costituito da vino 
destinato alla consumazione, confezionato o sfuso. Con 
lotto omogeneo si intende un complesso di unitá di vendita 
di un vino confezionato o di contenitori di vino sfuso prodotta 
e/o imballata in condizioni identiche, e che ha caratteristiche 
organolettiche e analitiche simili. Quando una partita di 
vino presentata per un concorso viene stoccata sfusa in 
contenitori diversi, il campione presentato per il concorso 
è composto dall’assemblaggio dei campioni prelevati da 
ciascuno dei contenitori e assemblati in proporzione ai 
volumi di questi contenitori. L’uvaggio dei vini deve essere 
compiuto	 in	 modo	 definitivo	 alla	 data	 del	 prelievo	 del	
campione destinato al concorso.

d) È richiesta una disponibilitá minima di 1000 litri del vino 
in concorso. Può essere ammesso un volume ridotto, 
ma	 tuttavia	 superiore	 a	 100	 litri,	 su	 giustificazione	 di	 una	
produzione particolarmente modesta. I vini devono essere 
obbligatoriamente imbottigliati. Sulle bottiglie devono 
essere indicate l’origine o la provenienza. Le etichette di 
commercializzazione devono essere conformi a:

 - regolamentazione in vigore in Francia per i vini francesi
 - regolamentazione comunitaria per i vini degli Stati membri 

dell’Unione europea;
 - regolamentazione in vigore nel Paese di elaborazione e 

alle disposizioni di importazione per i Paesi terzi.

4 – MODULO D’ISCRIZIONE:
Ogni vino in concorso deve essere accompagnato dal modulo 
di iscrizione qui allegato e inviato all’indirizzo qui di seguito 
indicato entro il 11 maggio 2022, accompagnato da :
• pagamento delle spese di iscrizione
• bollettino di analisi emesso da meno di un anno, in cui siano 
presenti	gli	elementi	che	permettano	di	identificare	il	campione	
oltre alle seguenti indicazioni: zucchero (glucosio e fruttosio), 
titolo alcolometrico volumico effettivo, titolo alcolometrico 
volumico potenziale, aciditá totale in meq/l, aciditá volatile in 
mg/l, anidride solforosa totale in meq/l, soppressione dovuta 
all’anidride carbonica per i vini effervescenti espressa in bar.

Per i vini prodotti in Francia :
• dichiarazione di rivendicazione per i vini a denominazione 
d’origine	protetta	o	a	indicazione	geografica	protetta

•	 domanda	 di	 certificazione	 per	 i	 vini	 che	 non	 beneficiano	 di	
indicazione	geografica.

STRASBOURG EVENTS – Palais des Congrès
Place de Bordeaux - 67082 STRASBOURG CEDEX
email : bdecastro@strasbourg-events.com
Ogni vino non accompagnato dal pagamento della quota di 
iscrizione	 e	 dal	 bollettino	 di	 analisi	 sar	 rifiutato.	 Strasbourg	
Events si riserva il diritto di limitare il numero di campioni in 
funzione dell’ordine di arrivo delle schede di iscrizione.

5 – CAMPIONI:
Ogni campione di vino va presentato nelle seguenti modalitá :
• 3 bottiglie da 0,5 a 1 litro (o 6 bottiglie in caso di capacitá 

inferiore) per ogni campione. Le bottiglie devono 
comportare l’etichetta di commercializzazione conforme alla 
regolamentazione vigente

• Ogni campione deve essere accompagnato da un bollettino di 
analisi

• Ogni campione deve pervenire entro il 18 Maggio 2022 al 
seguente indirizzo:

 THEATRE DU VIN - 43 rue du Marché Gare
 FR 67200 STRASBOURG – France
 Il tuo contatto: Lucy Kuhn, Export Manager
 Tél. +33 6 09 99 41 16 - Email : lucy@theatreduvin.fr
 Orario di consegna: dalle 8:30 alle 19:00, dal lunedì al sabato
La spedizione é a carico e rischio dei concorrenti.
Strasbourg Events riceve i campioni, controlla la conformit  
dei	 documenti,	 il	 pagamento	 delle	 quote	 d’iscrizione	 e	 rifiuta	
i campioni che non rispondono alle disposizioni del presente 
regolamento. I campioni spediti in porto assegnato saranno 
rifiutati	e	non	saranno	resi.

6 – PAGAMENTO QUOTE ISCRIZIONE:
L’importo delle quote di iscrizione per campione presentato è:
• Da 1 a 2 vini registrati 100€ IVA esclusa – 120€ IVA inclusa
• da 3 vini registrati € 95 IVA esclusa – € 114 IVA inclusa
• da 5 vini registrati € 90 IVA esclusa – € 108 IVA inclusa (IVA 
20%)
Le quote di iscrizione devono essere pagate entro il 11 maggio 
2022,	 via	 bonifico	 bancario,	 carte	 di	 pagamento	 o	 assegno	
bancario all’ordine di Strasbourg Events. Le eventuali spese 
bancarie rimangono a carico del concorrente. Non saranno 
effettuati rimborsi dei pagamenti in alcun caso.

7 – ORGANIZZAZIONE DELLA DEGUSTAZIONE:
I vini verranno raggruppati in base al vitigno e al tipo e saranno 
presentati in un imballaggio nero opaco che garantisce 
l’anonimato del campione. La degustazione del vino sar  
descrittiva e comporterà l’esame visivo, olfattivo, gustativo, 
dell’impressione d’insieme e della tipicità del prodotto.
Strasbourg Events forma le serie di giurie, la cui presidenza 
sarà ricoperta da un enologo francese o straniero.
Il	 numero	 totale	 di	 giurati	 viene	 fissato	 in	 base	 al	 numero	 di	
campioni presentati. Ogni giuria comprende 5 o 7 membri (di 
cui 3 o 5 giurati stranieri e 2 giurati francesi) ed è composta da 
giurati proveniente da corpi di mestiere del settore vitivinicolo 
e obbligatoriamente di un enologo e di un sommelier. Per ogni 
giuria Strasbourg Events indica il presidente e il segretario di 
tavolo, incaricato del regolare svolgimento della degustazione 
del	 tavolo,	 della	 convalida	 del	 voto	 finale	 ottenuto	 dal	 vino	
presentato, della redazione dei commenti e della loro qualità.
Ogni vino é degustato da assaggiatori di cui almeno due terzi 
sono assaggiatori competenti.
L’organizzatore riconosce competenti i seguenti assaggiatori: 
enologi, sommelier, cantinieri, assaggiatori diplomati, viticoltori, 
mastri cantinieri, responsabili di cantina, assaggiatori di concorsi 
internazionali, ristoratori, responsabili di aziende vitivinicole, 
insegnanti di istituti professionali per l’enogastronomia, 
giornalisti specializzati e persone o personalità che esercitano 
una professione legata al mondo del vino. L’organizzatore 
stabilisce in modo aleatorio la lista nominativa dei giurati 
scelti tra detti professionisti, selezionati e ingaggiati nei 
concorsi internazionali organizzati da VINOFED e su proposta 
dell’Unione Francese Sommelier (Union de la Sommellerie 
Française).
L’organizzatore predispone una dichiarazione giurata dei 
membri della giuria in cui si dichiarano i loro legami, diretti 
o indiretti, con aziende, organizzazioni professionali o 
associazioni le cui attività, prodotti o interessi possono avere 
rapporti con i vini presentati in concorso.
L’organizzatore	 predispone	 tutte	 le	misure	 necessarie	 affinch		
un concorrente non sia membro della giuria che valuta i suoi 
stessi vini.
Strasbourg Events è responsabile dello svolgimento 
del concorso e veglia alla preparazione dei campioni, 
all’organizzazione e realizzazione della degustazione, alla 
valutazione attraverso le schede di degustazione, al controllo, 
al trattamento e alla pubblicazione dei risultati. Il criterio delle
ricompense adottato è un sistema di votazione che permette 
la	 classifica	 dei	 vini	 in	 competizione	 sulla	 base	 delle	 loro	
intrinseche qualità.

Il	 presente	 regolamento	 verrà	 affisso	 nella	 sala	 del	 concorso	
durante l’intera durata delle prove.

8 – PREMI:
Strasbourg Events stabilisce come premi le medaglie d’Oro e 
le medaglie d’Argento. Detti premi, limitati al 30% del totale di 
ogni categoria (ovvero il 30% per ciascuna delle 12 categorie 
presenti sul modulo d’iscrizione), conformemente a quanto 
stabilito dal regolamento dell’OIV, saranno corrisposti ai vini 
che, sulla base della valutazione della giuria, avranno raggiunto 
un livello di espressione elevato tale da meritare le distinzioni 
previste. Queste ricompense sono medaglie d’oro e d’argento, 
sapendo che all’interno delle medaglie d’oro, se la valutazione 
lo	 giustifica,	 possono	 essere	 assegnate	 medaglie	Grand Or. 
Tali premi sono assegnati in ottemperanza alla delibera OIV 
332A – 2009 e segg. Qualsiasi. La distinzione non può essere 
assegnata se nella stessa categoria (origine o tipologia dei 
prodotti) concorrono meno di tre concorrenti distinti.
I risultati verranno comunicati al momento della diffusione della 
classifica.	Ogni	premiato	verrà	successivamente	informato	per	
via postale. Strasbourg Events rilascia ai vincitori un documento 
che riporta il nome del concorso, la categoria di concorso del 
vino, la natura della distinzione ottenuta, l’identità del vino, il 
volume dichiarato, il nome e l’indirizzo del vincitore.
Strasbourg Events mette a disposizione i contrassegni per i vini 
premiati, in funzione del volume di vino dichiarato sul modulo 
di partecipazione. Qualsiasi altra menzione della ricompensa 
ottenuta	dovrà	ottenere,	previa	domanda,	l’accordo	ufficiale	di	
Strasbourg Events. I risultati saranno largamente diffusi con 
comunicato stampa e sul sito internet del concorso.
Qualora siano in competizione, per il concorso o per una 
categoria determinata, meno di 3 concorrenti diversi, non sarà 
possibile attribuire alcun premio.
I vini con i migliori punteggi possono essere premiati con premi 
speciali quali: Trofeo Vino Secco, Gran Premio della Giuria e 
Premio Vinofed. I Trofei, i Gran Premi e i Vinofed Prizes non 
si sommano in nessun caso al numero dei vini premiati, ma ne 
fanno parte. A differenza dei prodotti premiati con una medaglia, 
queste distinzioni non possono apparire sull’etichetta. Questi 
prodotti	beneficeranno	di	una	comunicazione	speciale	(diploma	
specifico,	mezzi	di	stampa,	internet,	siti	specializzati.

9 – CONTROLLI:
Strasbourg Events ha competenza esclusiva in caso di litigi.
Il rappresentante nominato dall’OIV e il rappresentante 
nominato	da	VINOFED,	presenti	durante	il	concorso,	verificano	
lo svolgimento corretto del concorso e redigono un verbale di 
controllo.
Gli organizzatori eseguono controlli analitici aleatori, effettuati 
da un Laboratorio di analisi accreditato, dei campioni premiati e 
a cui daranno il seguito che riterranno necessario. Strasbourg 
Events	 si	 riserva	 il	 diritto	 esclusivo	 di	 verificare	 l’uso	 a	 titolo	
commerciale dei premi.
L’operatore che ha presento un vino premiato e l’organizzatore 
dovranno rispettivamente conservare un campione del vino 
premiato, accompagnato dalla relativa scheda informativa e 
dal bollettino di analisi, per un anno a contare dalla data dello 
svolgimento dei concorsi. Le schede informative e i bollettini di 
analisi vengono tenuti a disposizione degli agenti incaricati dei 
controlli per un periodo di cinque anni a contare dalla data dello 
svolgimento dei concorsi.
L’organizzatore comunica alla DREETS (ex DIRECCTE)  
(Direzione regionale delle aziende, del consumo, della 
concorrenza e del lavoro della Regione Grand Est) luogo, data e 
regolamento del concorso due mesi prima del suo svolgimento.
Non più tardi di due mesi dopo lo svolgimento del concorso, 
l’organizzatore	 invia	 alla	 stessa	 Direzione	 un	 verbale	 firmato	
dal Direttore generale di Strasbourg Events in cui si conferma 
lo svolgimento in conformità alle disposizione del regolamento, 
specificando	 il	 numero	 di	 vini	 presentati	 al	 concorso,	 nella	
sua totalità e per categoria; il numero dei vini premiati, nella 
loro totalità e per categoria; la lista dei vini premiati e per 
ogni	vino	premiato	gli	elementi	 che	permettano	di	 identificare	
il vino e il vincitore; la percentuale dei vini premiati calcolata 
proporzionalmente ai vini presentati; il numero di distinzioni 
presentate e la loro ripartizione per tipologia di distinzione.

10 – PARTECIPAZIONE AI CONCORSI:
La partecipazione comporta espressa accettazione del 
presente regolamento.



Concorso internazionale « LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG »       
11 - 12 giugno 2022 - Palais des Congrès de Strasbourg 

MODULO DI REGISTRAZIONE 
Compilare un modulo per ogni campione presentato. Si prega di fare delle fotocopie in caso di presentazione di più vini

Da consegnare entro il 11 maggio 2022, allegando il bollettino di analisi valido (meno di un anno)

Denominazione completa 
(vino bianco)

 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

CATEGORIE* 
1/ CHARDONNAY
2/ CHENIN
3/ GEWURZTRAMINER
4/ MUSCAT
5/ PINOT BLANC
6/ PINOT GRIS
7/ RIESLING
8/ SAUVIGNON
9/ SYLVANER

10/ VIOGNIER
11/ ALTRO VITIGNO BIANCO

Precisare il vitigno: …….…..…..…..…..…..….. 
12/ UVAGGIO BIANCO

Precisare la percentuale dei vitigni: ……….…. 
…………….………………………….…………..…… 

*In ciascuna delle presenti 12 categorie,
verrà attribuito il Trophée VIN SEC al vino
tranquillo tra 0 e 4g di zuccheri residui che
avrà ottenuto il voto migliore.

Annata
2021
2020
2019

 
…………….…………….

  

non vintage
_________________________________________ 

Vino tranquillo

Vino effervescente Brut
Contenente max 12g/l di zuccheri 
con una tolleranza di +3g/l

Vino naturalmente amabile
(es : vendemmie tardive, vino 
botritizzato, vino di ghiaccio) 

Vino liquoroso

Terreno
Calcareo-argilloso
Granito
Sabbioso
Limo
Calcareo-marnoso
Scisti
Vulcanico
 Altro (precisare) ……………………. 

. N° lotto

. 

 (in caso di vino confezionato):  
………………………………………….
. Identità del titolare (se diverso dall'azienda 

 

Referenza del o dei contenitori  
(natura e identificazione) in caso di vino:
………………………………… …………………

che presenta il vino)……………………………

 

Volume disponibile  : …… ……….. ……….. litri 
Zuccheri residui (g/l)……………………  
Titolo alcolometrico effettivo (%)  ………….
Sovrappressione (Bar) :……………….. 

Legno

NB : possibilità di presentare più vini per ciascuna delle 12 categorie (quote di iscrizione vedi modulo riepilogativo)

Il/la Sottoscritto/a: ………………………………………………     Funzione : ……………………………………………………………….. 

Dichiara di aver letto il regolamento del Concorso LE MONDIAL DES VINS BLANCS STRASBOURG  riportato sul retro del modulo di
iscrizione e di pagamento (disponibile anche online su www.mondial-vins-blancs.com) e di conformarsi alle disposizioni ivi presenti.

Si impegna a conservare 1 campione di vino premiato con la relativa scheda informativa e il bollettino di analisi per un periodo di 1 anno.

Data: Firma (preceduta salla dicitura “letto e approvato”)

(sul retro, etichetta e controetichetta)  

Timbro  

Altro (precisare)



RETRO MODULO DI ISCRIZIONE 2022

ETIQUETTA

Incollare qui l’etichettatura
commerciale e regolamentare del vino

iscritto

CONTROETIQUETTA

Incollare qui l’etichettatura
commerciale e regolamentare del vino

iscritto


