
Regolamento del challenge Il Baldo Vino 2018 

IlBaldoVino è un challenge dedicato ai vini italiani organizzato e sviluppato da Eccellenze Italiane.

Gli obiettivi del Challenge
• Informare i consumatori e i professionisti sulla qualità dei vini, aiutandoli a diffonderli e comunicarli in

modo semplice e chiaro.
• Promuovere la produzione di vini di qualità.
• Contribuire alla diffusione della cultura del buon bere.

1. Modalità di iscrizione

Articolo 1.1 Il Challenge è aperto a tutti i vini prodotti in Italia. Sono ammessi a partecipare le seguenti 
categorie di vini:

• Vini bianchi e rosè
• Vini rossi
• Vini liquori
• Vini semi dolci e dolci
• Vini spumanti

Articolo 1.2 Il termine ultimo per l'iscrizione al contest è entro e non oltre il 14 marzo 2018.

Entro tale data l'azienda partecipante deve:
• Compilare il modulo di registrazione pubblicato nel sito Eccellenze Italiane in tutte le sue parti.
• Pagare la quota di iscrizione secondo quanto indicato nel punto 1.3
• Inviare le bottiglie in gara come indicato nel punto 2

Articolo 1.3 - La quota di iscrizione
La quota di iscrizione ammonta a 79,00 euro + iva per le aziende che non fanno parte del circuito di 
Eccellenze Italiane e a 59,00 euro + iva per le aziende che fanno parte del circuito di Eccellenze Italiane.  

La quota per iscrivere ulteriori vini è di:

€ 30,00 + iva a etichetta per le aziende associate al circuito di Eccellenze Italiane
€ 40,00 + iva a etichetta per tutti gli altri

Il pagamento della registrazione potrà essere effettuato con carta di credito o bonifico bancario. 

Le registrazioni non saldate per intero entro il 14 marzo non parteciperanno al Challenge. Ogni partecipante 
riceverà tramite mail la corrispondente fattura.

Qualora Eccellenze Italiane non riceva la quota di iscrizione entro il 14 marzo 2018, il vino non potrà 
partecipare al Challenge.

Articolo 1.4 Non si effettuerà alcun rimborso o accredito qualora la registrazione non arrivi entro la 
scadenza e/o la spedizione venga persa o danneggiata oppure non arrivi entro il termine stabilito.

2. Invio delle bottiglie

Articolo 2.1 Si devono inviare 2 bottiglie per ciascuna etichetta presentata al Challenge. 
Le bottiglie devono essere perfettamente etichettate secondo le normative internazionali.

Articolo 2.2 I partecipanti invieranno i campioni entro il 14 marzo 2018 al seguente indirizzo:

c/o Eccellenze Italiane - REI srl 
Via dei Carpini, 4 - 06083 Bastia Umbra (PG) 
Italia (Italy)

Indicare nella spedizione: CAMPIONI PER Challenge, SENZA VALORE COMMERCIALE.



Articolo 2.3 Qualora le bottiglie inviate entro il 14 marzo 2018 arrivassero rotte e/o danneggiate, il 
partecipante potrà procedere tempestivamente ad un nuovo invio.

3. Svolgimento del contest

Articolo 3.1 – La scheda vino
Ogni vino partecipante avrà una sua pagina web di presentazione, pubblicata nel sito 
eccellenzeitaliane.com, nella sezione dedicata al contest. 

La pagina contiene: 
• una foto della bottiglia in gara (foto di ottima qualità)
• la descrizione del vino
• la presentazione della cantina e i riferimenti di contatto
• la categoria di appartenenza (vedi punto 5.2)
• il pulsante “Like” perchè possa essere votata dal pubblico del web
• i pulsanti di condivisione della pagina su qualunque social

Articolo 3.2 – Le due fasi del contest
Il contest si svolge in due fasi: 

• la prima fase online della durata di 3 settimane (9/30 aprile) durante la quale sarà possibile indicare 
la propria preferenza votando il vino con il pulsante Like presente in ogni scheda vino.

• nella seconda fase saranno comunicati i voti della giuria di Sommelier che si andranno a sommare ai
punti Like per generare il punteggio conclusivo.  

PRIMA FASE – IL CONTEST ONLINE

4. Svolgimento del contest online e i Like

Articolo 4.1 -  Avvio e chiusura del contest online
Il contest sarà online dal 9 aprile 2018. 
A partire da questa data tutte le pagine dei vini in gara saranno visibili online e il tasto “Like” sarà attivato per 
registrare i voti del popolo del web come indicato nel punto 4.2
Le votazioni tramite Like termineranno il 30 aprile 2018 alle ore 23.59 e il tasto “Like” sarà disabilitato.

Articolo 4.2 – Valutazione social tramite tasto “Like”
A valutare la capacità comunicativa dell'azienda/cantina partecipante sarà il popolo del web che esprimerà le
sue preferenze con il tasto “Like” inserito in ciascuna scheda vino.

La scheda vino è predisposta per essere condivisa su qualunque social, in questo modo la cantina  può 
invitare il suo pubblico a metere il “Like” al suo vino in gara. Tanti più Like accumulerà, tanto più avrà 
dimostrato di saper utilizzare i social e la comunicazione web per autopromuoversi.

Ogni vino può essere votato una sola volta al giorno accedendo alla scheda vino dallo stesso browser.

Le votazioni termineranno il 30 aprile alle ore 23.59 con la disabilitazione del tasto “Like”.

Articolo 4.3 – Pubblicazione dei Like
Ogni scheda vino riporta i propri punteggi ottenuti.
I Like saranno sempre visibili in ciascuna scheda vino e aggiornati in tempo reale. 

SECONDA FASE – LA GIURIA TECNICA E I PUNTI TECNICI

5. Le valutazioni della giuria e i “punti tecnici”

Articolo 5.1 – Le votazioni della giuria tecnica



Dal 1 febbraio al 30 aprile la giuria tecnica, composta da esperti e qualificati Sommelier selezionati da 
Eccellenze Italiane, degusterà e valuterà i vini in gara attribuendo un punteggio a ciascun vino (Punti 
Tecnici). I Punti Tecnici verranno convertiti in “Punti Sommelier” per il calcolo del punteggio finale secondo il 
criterio indicato nel punto 6.2 . 

I vini saranno giudicati secondo la scheda di valutazione ufficiale AIS (Associazione Italiana Sommelier) e il 
punteggio sarà espresso in centesimi con questa ripartizione:

Tutte le degustazioni saranno effettuate alla cieca.

Spetta inoltre alla giuria tecnica l'attribuzione di ciascun vino ad una delle categorie di gara indicate nel punto
5.2. Tale scelta è un giudizio insindacabile.

Articolo 5.2 – Le categorie di gara
Coerentemente con la filosofia del contest, il cui scopo è facilitare la decisione all'acquisto del consumatore 
medio, i vini verranno catalogati all'interno di 7 categorie di gara, ciascuna funzionale ad uno specifco 
bisogno di acquisto ed evocativa di una situazione comunemente vissuta.
Le 7 categorie di gara sono:

5.2.1 Domenica in famiglia (vini giovani, semplici da bere)
5.2.2 L'aristocratico  (vino pregiato)
5.2.3 L'insolito (vini che consentono di provare un’esperienza di gusto nuova)
5.2.4 In riva al mare (spumante rose)
5.2.5 Come in osteria (il buon vino da tavola)
5.2.6 Davanti al camino (vini da meditazione)
5.2.7 L'eclettico (vini da acquistare ad occhi chiusi)

Ogni vino sarà inserito in una delle 7 categorie di gara e concorrerà per quella categoria.

Articolo 5.3 Come regola generale i vini saranno assaggiati alle temperature indicate dai partecipanti al 
momento della registrazione dei vini in gara.

Articolo 5.4 – Pubblicazione dei punteggi ottenuti
I punti Tecnici saranno resi noti dopo il 30 aprile.

6 Calcolo dei punteggi

Articolo 6.1 -  Il punteggio finale verrà assegnato da Eccellenze Italiane prendendo in considerazione sia i 
“Punti Tecnici” che il numero dei Like.
“Punti Tecnici” e numero dei like verranno convertiti rispettivamente in “Punti Sommelier” e “Punti Like”.
Sulla base del valore dei “Punti Sommelier” e dei “Punti Like”, un algoritmo genererà il punteggio finale 
definitivo come indicato nell'articolo 6.2.

Articolo 6.2 – Calcolo dei punteggi

punti tecnici Significato
95/100 Il meglio nella sua tipologia, un grande classico
90/94 Vino eccezionale per carattere e stile
85/89 Molto buono, un vino con peculiarità spiccate
80/84 Un vino ben fatto, buono e godibile
75/79 Mediocre, bevibile, senza note particolari
50/74 Non raccomandato



Il punteggio finale va da un minimo di 1 ad un massimo di 5 dove 1 rappresenta il punteggio minimo e 5 il 
massimo ed è così composto:

• 80% Punti Sommelier
• 20% Punti Like

Questa ripartizione determina un massimo di 4 Punti Sommelier e un Massimo di 1 Punto Like.

6.2.1 – Conversione dei “Punti Tecnici” in “Punti Sommelier”

6.2.2 – Conversione del numero dei Like in “Punti Like”

Dopo il 30 aprile il totale dei Like ottenuto da ciascun vino nel corso delle 3 settimane verrà convertito in 
“punti Like” per un massimo di 1 punto Like. 

Il criterio di calcolo adottato consiste nell'assegnare 1 punto Like al vino che ha ricevuto il maggior numero di
Like. I like degli altri vini saranno conteggiati in proporzione. Ad esempio:

Se il vino A ha ottenuto il maggior numero di Like rispetto agli altri concorrenti (2000 like) riverà il massimo 
punteggio: 1 Punto Like.
Se il vino B ha ottenuto 900 like, rivecerà 0,45 “Punti Like”

7. Vincitori e riconoscimenti

Articolo 7.1 – I vincitori
Il punteggio definitivo determina la classifica finale per ciascuna categoria.
I vincitori saranno ufficializzati nel sito di Eccellenze Italiane entro i primi 10 giorni di maggio.

Articolo 7.2 – I Riconoscimenti
Sono previste per ogni categoria 3 tipi di riconoscimenti, secondo i punteggi ottenuti e di seguito indicati:

Bollino Gold: da 4,6 a 5 punti 
Bollino Silver: da 4,1 a 4,5 punti
Bollino Bronze: da 3,6 a 4 punti

Soltanto i vini vincitori potranno utilizzare i riconoscimenti gold, silver e bronze, secondo i punteggi ottenuti.

Ogni riconoscimento sarà accompagnato da un certificato scaricabile dal sito eccellenzeitaliane.com

Articolo 7.3 I vini che hanno partecipato al contest potranno utilizzare il bollino “Recommended by 
Eccellenze Italiane”

punti sommelier punti tecnici Significato
4,0 95/100 Il meglio nella sua tipologia, un grande classico
3,5 90/94 Vino eccezionale per carattere e stile
3,0 85/89 Molto buono, un vino con peculiarità spiccate
2,5 80/84 Un vino ben fatto, buono e godibile
2,0 75/79 Mediocre, bevibile, senza note particolari
1,0 50/74 Non raccomandato

punti like n° like
1,000 2000
0,450 900



Trattamento dati personali

Ai sensi del D.Lgs 196/2003 la società REI Srl informa che i dati raccolti in occasione della 
presente iniziativa 
Durante l’evento saranno realizzate fotografie e riprese video che potrebbero essere pubblicate sul sito 
www.eccellenzeitaliane.com e sui social network aziendali.
La partecipazione all’esibizione implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento in ogni 
sua parte e l’autorizzazione alla pubblicazione della propria immagine nelle foto e nelle riprese effettuate 
durante l’evento finale.

Generale

A sua discrezione, l’organizzazione si riserva il diritto di escludere dal Challenge vinicolo i Partecipanti che 
per qualsivoglia motivo abbiano violato il presente regolamento. 

Eccellenze Italiane si riserva il diritto di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento e senza 
previo avviso ai Partecipanti. Qualsiasi revisione del presente Regolamento verrà pubblicata sul sito web 
senza comunicazione ai Partecipanti. 

La versione integrale dei termini e delle condizioni è disponibile nel sito dell’organizzazione del Challenge.


