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

DATA
Domenica 23 febbraio 2014

PROGRAMMA
dalle 10 alle 11,30

Registrazione dei candidati al
“Trofeo Consorzio Vini di Romagna 2014
13° Master del Sangiovese”
presso il Museo Internazionale delle Ceramiche

ore 12,00

Colazione di lavoro

ore 14,00

Svolgimento delle Prove scritte semifinali

ore 16,00

Visita al Museo Internazionale delle Ceramiche

ore 17,30

Proclamazione dei tre finalisti
Prove pubbliche finali
Proclamazione del vincitore

SCHEDA
di ADESIONE
da inviare entro il 7 febbraio 2014 a:

AIS ROMAGNA
Via delle Fragole 305
47522 Cesena - FC
fax:
0547 417493
e-mail: segreteria@aisromagna.it
posta:

ore 20,00

Premiazione e cena per finalisti e giuria presso
Ristorante San Domenico - Imola
In concomitanza con il Concorso, si svolge presso
la medesima location (MIC) la manifestazione
“Vini ad Arte”, con banco d’assaggio libero
dei vini DOP e IGP della Romagna

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

MASTER DEL
SANGIOVESE

2014

23 febbraio 2014 Faenza

Museo Internazionale delle Ceramiche

♦ 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 col patrocinio di Enoteca
Regionale Emilia Romagna.

♦ Art. 2 - Candidati

Il concorso è riservato a “Sommelier Professionisti” e a “Sommelier
degustatori abilitati A.I.S.” fino a un massimo di 20 partecipanti, e ai
sommelier che hanno sostenuto il Master Bonaventura Maschio 2013 fino
a un massimo di 10 partecipanti, tutti in regola con la quota associativa
2014. 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. Essa è composta da:
- Presidente Nazionale A.I.S.
- Responsabile Concorsi A.I.S.
- Presidente del Consorzio Vini di Romagna
- Presidente A.I.S. Romagna
- Presidente Sezione Romagna Assoenologi
- Sommelier con esperienza internazionale
- Giornalista enogastronomico
- Vincitore dell’ultima edizione del Master

♦ Art. 4 - Partecipazione

I sommelier di cui al precedente art. 2 potranno aderire al concorso
inviando la scheda di partecipazione a: AIS ROMAGNA - via delle
Fragole 305, 47522 Cesena (FC), fax 0547 417493, email: segreteria@
aisromagna.it, entro il 7 febbraio 2014, o comunque fino a 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 prevalenza a base Sangiovese
Legislazione del vitigno Sangiovese; le zone del Romagna Sangiovese
D.O.C. e relative sottozone
- 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 domenica 23 febbraio 2014, 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:
- Questionario scritto
- Degustazione scritta di due vini a base Sangiovese
- Abbinamento cibo-vino pratico scritto
I primi tre classificati disputeranno le prove finali.

♦ Art. 9 - Prove finali

Annuncio dei tre finalisti. 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
- Comunicazione su vini Sangiovese in lingua inglese (facoltativo)
- 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 (alla prova
facoltativa in lingua inglese - se positiva - la giuria attribuisce un punteggio che
rientra nel totalizzato dal candidato); 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 € 4.000,00 al lordo delle ritenute di legge, così suddiviso:
1° classificato:

Titolo di “Master del Sangiovese 2013”
€ 2.500,00 oppure, in alternativa,
Viaggio di 8gg a Los Angeles - USA*

2° classificato:

€ 1.000,00

3° classificato:

€ 500,00

Diploma di Partecipazione per tutti i partecipanti, oltre ad eventuali premi
aggiuntivi.

Trofeo Consorzio Vini di Romagna 2014 - 13° Master del Sangiovese

Trofeo Consorzio Vini di Romagna 2014 - 13° Master del Sangiovese

Regolamento

scheda
di adesione
Io sottoscritto
Cognome e nome
□ Sommelier Professionista A.I.S.
□ Sommelier Degustatore abilitato A.I.S.
□ Sommelier partecipante a Master
Bonaventura Maschio 2013
tessera A.I.S. n°
professione
via - n°
cap - città - prov

♦ Art. 12 - Frequenza del concorso

Il “Trofeo Consorzio Vini di Romagna - Master del Sangiovese” viene
organizzato ogni anno con una partecipazione minima di 10 candidati
complessivi.

♦ Art. 13 - Ospitalità

Per la giornata di domenica 23 febbraio l’ospitalità per i partecipanti al “Master”
sarà a carico del Consorzio Vini di Romagna, mentre non è previsto alcun
rimborso spese.

♦ Art. 14 - Seminario internazionale sul Sangiovese

I partecipanti al 13° Trofeo Consorzio Vini di Romagna sono caldamente invitati
a partecipare gratuitamente al Seminario internazionale:
“Il Sangiovese nel mercato del Nord America” (Relatore: Giammario
Villa, Master Taster e Professional Sommelier, North American Sommelier
Association - Los Angeles CA - USA) in programma lunedì 24 febbraio ore 9.30,
nell’ambito della manifestazione Vini ad Arte che si tiene in concomitanza nella
cornice del MIC.
Dalle ore 11.00 sarà possibile unirsi alla degustazione della
Anteprima Romagna Sangiovese Riserva - vendemmia 2011.

tel - fax - email
dichiaro di avere letto il Regolamento e faccio domanda di
partecipazione al Concorso denominato Trofeo Consorzio
Vini di Romagna 2014 - 13° Master del Sangiovese

Luogo e data

scrivere di proprio pugno: “letto e accettato”
seguito dalla propria firma
Allegare breve Curriculum professionale

DATA ARRIVO
*Viaggio di 8gg a Los Angeles - USA
Contenuti compresi nel viaggio offerto: Volo aereo con compagnia primaria in
tariffa economy; alloggio c/o hotel 3 stelle; vitto per importo di € 50/giorno;
spostamenti convenzionati; iscrizione gratuita al corso Master of Sangiovese
tenuto da NASA a Los Angeles; visita ad azienda californiana con cantina.
(NB: qualora il Master non avesse a coincidere con il viaggio del candidato, NASA
offrirà un corso o seminario di pari valore)

DATA PARTENZA

Necessito di pernottamento per il giorno 23/02?
□ Sì

□ NO

Partecipo al seminario internazionale sul sangiovese lunedì 24/02?
□ Sì

□ NO

