REGOLAMENTO
1. Finalità e denominazione
Narratori del gusto, con la collaborazione scientifica del Centro Studi Assaggiatori
e il patrocinio dell’International Academy of Sensory Analysis bandisce il
concorso Best Wine Taster 2014 con le seguenti finalità:
•
•
•

promuovere la cultura della valutazione sensoriale del vino;
avvicinare professionisti e amatori al mondo del vino e alle tecniche
innovative di comunicazione del medesimo;
dare visibilità a chi prodiga impegno nella valutazione sensoriale del vino.

2. Partecipanti e svolgimento
Possono partecipare al concorso, con le modalità che saranno determinate,
professionisti del settore del vino e soci ordinari dei Narratori del gusto,
nonché ospiti dei soci aggregati dei Narratori del gusto aventi la maggiore età.
Il concorso:
• potrà svolgersi in qualsiasi sede ritenuta idonea sia in Italia, sia all’estero;
• sarà regolato dalle regole scientifiche dell’analisi sensoriale per offrire
equità di giudizi, preziose informazioni ai partecipanti e prestigio al titolo
che offre;
• si svolgerà con il maggiore numero possibile di sessioni dislocate sul
territorio italiano e anche all’estero per raggiungere il più alto numero di
interessati.
3. Esecuzione della gara
Dopo l’illustrazione del metodo di assaggio e della relativa scheda ai partecipanti
verranno forniti in modo rigorosamente anonimo quattro campioni di vino
preferibilmente della medesima categoria e senza alcuna tonalità di colore. I
partecipanti possono concorrere anche in più sessioni, purché non nella medesima
data e località. Nella classifica verrà considerato il punteggio migliore.
Successivamente si procederà al caricamento dei dati e all’elaborazione con il
metodo Big Sensory Soft che consente di valutare i giudici secondo cinque
parametri:
 ripetibilità;
 collimazione;
 discriminazione dei campioni;
 discriminazione storica;
 discriminazione sul panel
e di giungere a un valore pesato indicato come “indice di efficacia”.
4. Sessioni e graduatorie
Le sessioni del concorso potranno svolgersi solo se saranno presenti un minimo di
7 partecipanti, mentre il numero massimo sarà deciso dall’organizzatore della
sessione in base alle possibilità di spazio e di tempo. Il concorso si potrà svolgere
solo in presenza di personale qualificato dal Centro Studi Assaggiatori e nominato
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dal medesimo. Sarà responsabile della corretta esecuzione della competizione e
della validazione finale dei dati per la quale produrrà idoneo verbale.
La graduatoria sarà costituita dai valori ottenuti dall’Indice di efficacia determinato
secondo quanto riportato al punto 3 e sarà pubblicata sul sito web dei Narratori del
gusto: con l’accettazione del presente regolamento i partecipanti consentono
esplicitamente a detta pubblicazione.

5. Riconoscimenti e premi
Tutti i partecipanti riceveranno l’abbonamento gratuito alle riviste L’Assaggio e
Sensory news per un anno e godranno di eventuali altri omaggi che saranno messi a
disposizione dalle aziende e dalle organizzazioni ospitanti.
Alla chiusura del concorso, prevista per il 15 dicembre 2014, il primo classificato
riceverà una targa con il titolo di Best Wine Taster 2014 e gli sarà dedicata una
pagina su L’Assaggio.
6. Pubblicità
Gli organizzatori si riservano di utilizzare qualsiasi mezzo a loro disposizione per
pubblicizzare e mettere in evidenza i vincitori, le aziende e gli enti che
collaboreranno all’iniziativa.
7. Inappellabilità del giudizio e foro di competenza
Il giudizio ottenuto come sopra espresso è inappellabile, fatta salva la facoltà di
ogni partecipante di promuovere un’istanza presso il consiglio di amministrazione
di Narratori del gusto. In ogni caso, per ogni controversia è competente il foro di
Brescia.
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