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Trofeo Consorzio
Vini di Romagna

20 febbraio 2012 Faenza
Museo Internazionale delle Ceramiche

SEDE
Museo Internazionale delle Ceramiche 
Viale Baccarini, 19 - Faenza (Ra)
tel. 0546 697311 - fax.  0546 27141
 

DATA
lunedì 20 febbraio 2012

PROGRAMMA
dalle 10 alle 11,30
Registrazione dei candidati al
“Trofeo Consorzio Vini di Romagna 2012
11° Master del Sangiovese”
presso il Museo Internazionale delle Ceramiche
 

ore 12,00
Colazione di lavoro

ore 14,30
Svolgimento delle Prove scritte semifinali

ore 16,00
Visita al Museo Internazionale delle Ceramiche

ore 17,30
Proclamazione dei quattro finalisti e 
Prove pubbliche finali

ore 20,30
Proclamazione dei vincitori
Premiazione e Buffet

Segreteria del concorso  
(fino a venerdì 3 febbraio 2012 ore 18,00)

Consorzio Vini di Romagna - Faenza (RA)
tel. 0546 28455 - fax 0546 665063
entevini@fastmail.it 

MASTER DeL 
SANGIOVESEposta: Corso Garibaldi n°2 

 48018 Faenza (RA)
fax: 0546 665063
e-mail: entevini@fastmail.it

SCHEDA 
di ADESIONE
da inviare entro il 3 febbraio 2012 a:
CONSORZIO VINI DI ROMAGNA
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Art. 1 - Organizzazione e coordinamento
Il “Trofeo Consorzio Vini di Romagna - Master del Sangiovese”, 
riservato ai Sommelier A.I.S., è organizzato dal Consorzio Vini 
di Romagna e dall’A.I.S. Associazione Italiana Sommelier in 
collaborazione con l’Enoteca Regionale Emilia Romagna.

Art. 2 - Candidati
Il concorso è riservato a “Sommelier Professionisti” e a 
“Sommelier degustatori abilitati A.I.S.”, in regola con la quota 
associativa 2011. Non possono partecipare i sommelier che 
rivestono cariche direttive nel Consiglio Nazionale dell’A.I.S.

Art. 3 - Giuria
La giuria è il solo organo competente per valutare le candidature, 
le prove scritte, orali e pratiche; il suo giudizio è inappellabile. 
Essa è composta da:
- Presidente Nazionale A.I.S.
- Responsabile Concorsi A.I.S.
- Presidente del Consorzio Vini di Romagna
- Presidente dell’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna
- Presidente A.I.S. Romagna
- Presidente Sezione Romagna Assoenologi
- Giornalista enogastronomico
- Vincitore dell’ultima edizione del Master 

Art. 4 - Partecipazione
I sommelier di cui al precedente art. 2 potranno aderire al 
concorso, confermando l ’adesione inviando la scheda di 
partecipazione al Consorzio Vini di Romagna - Corso Garibaldi 
n. 2, 48018 Faenza (RA), tel 0546 28455, fax 0546 665063, 
email entevini@fastmail.it , entro e non oltre il 3 Febbraio 
2012, o comunque fino ad esaurimento dei posti disponibili. 

Art. 5 - Conoscenze richieste
- Storia, coltura della vite e vinificazione del vitigno Sangiovese
- Il vino Sangiovese nella carta dei vini
- Vitigni, terreno e clima del vitigno Sangiovese in Italia e nel 

Mondo
- Vini assemblati con maggioranza a base Sangiovese
- Legislazione del vitigno Sangiovese; le zone del Sangiovese 

di Romagna D.o.C.
- Analisi organolettica e abbinamento cibo-vino di Sangiovese

Art. 6
I sommelier partecipanti al “Master del Sangiovese” dovranno 
presentarsi in divisa di servizio o di rappresentanza

Art. 7
La giuria provvederà alla valutazione delle prove previste come 
da regolamento.

Art. 8 - Svolgimento delle prove semifinali
Il concorso si terrà lunedì 20 febbraio 2012, presso la sede del 
Museo Internazionale delle Ceramiche di Faenza (Ra).
ogni candidato dovrà presentarsi all’ora e nel luogo fissati sul 
programma.
I candidati dovranno affrontare le seguenti prove:
- Prove scritte;
- Questionario
- Degustazione scritta di due vini a base Sangiovese
- Abbinamento cibo-vino pratico scritto
- Ripartizione punteggio
I primi quattro classificati disputeranno le prove finali.

Art. 9 - Prove finali
I quattro finalisti verranno annunciati prima delle prove finali.
Le prove finali sono così articolate:
- Degustazione di tre vini Sangiovese con riconoscimento
- Abbinamento di vini Sangiovese ad un menù
- Correzione di una carta di vini Sangiovese
- Accoglienza e presa della comanda
- Servizio e decantazione di un vino
L’ordine di uscita dei candidati verrà stabilito mediante sorteggio.

Art. 10 - Classifica finale
La classifica finale si otterrà addizionando rispettivamente i punti 
attribuiti ad ogni candidato da ciascun membro della giuria nelle 
prove dell’art. 9; detto punteggio non verrà reso pubblico.
I risultati saranno solennemente proclamati al termine delle 
rispettive prove, dopo delibera della giuria, nel corso della cerimonia 
per la consegna dei premi.
Il verdetto della giuria è inappellabile. 
Ciascun candidato avrà la possibilità di prendere visione del proprio 
elaborato e delle correzioni apportate dalla giuria.

Art. 11 - Premi
Il Consorzio Vini di Romagna mette a disposizione un montepremi 
complessivo di € 4.500,00 al lordo delle ritenute di legge, così 
suddiviso:
1° classificato: € 2.500,00  

 e Titolo di “Master del Sangiovese 2012”;
2° classificato:  € 1.000,00
3° classificato:  € 500,00
4° classificato:  € 500,00
Diploma di Partecipazione per tutti i partecipanti, oltre ad eventuali 
premi aggiuntivi.

Art. 12 - Frequenza del concorso
Il “Trofeo Consorzio Vini di Romagna - Master del Sangiovese” 
viene organizzato ogni anno con una partecipazione minima di 15 
candidati.

Art. 13 - Ospitalità
Per la giornata di lunedì 20 febbraio l’ospitalità per i partecipanti al 
“Master” sarà a carico del Consorzio Vini di Romagna, mentre non è 
previsto alcun rimborso spese.

Io sottoscritto 

CoGNoME E NoME

□ Sommelier  Professionista AIS

□ Sommelier Degustatore  abilitato A.I.S.

TESSERA A.I.S. N°

PRoFESSIoNE

VIA - N°

CAP - CITTà - PRoV

TEL - FAx - EMAIL

dichiaro di avere letto il Regolamento e faccio 
domanda di partecipazione  al Concorso denominato
Trofeo Consorzio Vini di Romagna 2012
11° Master del Sangiovese

LuoGo E DATA

SCRIVERE DI PRoPRIo PuGNo: “LETTo E ACCETTATo”  
SEGuITo DALLA PRoPRIA FIRMA

Allegare breve Curriculum professionale

DATA ARRIVo DATA PARTENZA

NECESSITo DI PERNoTTAMENTo, PER IL GIoRNo

REGOlAMENTO SCHEDA 
di ADESIONE
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