
Concorso per trovare i  

50 Great Sparkling Wines of the World 2020 

Presentazione 

La registrazione per la 8°edizione del concorso “50 Great Sparkling Wines of the World” è aperta. I produttori di 

vini spumanti di tutto il mondo sono i benvenuti. 

Che cosa intendiamo per “spumanti”? 

I vini spumanti ammessi al concorso sono quelli prodotti con i seguenti metodi:  

 Metodo champenoise/ metodo classico 

 Metodo Charmat  

 Metodo Ancestrale 

 Frizzante 

I vini saranno giudicati dipendentemente dal metodo di produzione 

I Risultati 

Una volta selezionati i 50 grandi vini spumanti del mondo, verrà pubblicato un pdf a colori che riporterà le note 

organolettiche dei vincitori di medaglie d’oro e d’argento. I produttori sono liberi di utilizzare le note 

organolettiche di ognuno dei loro vini rientrati nei 50 Greats. La pubblicazione sarà intitolata 50 Great Sparkling  

Wines of the World 2020. 

E 

Una volta che la pubblicazione sarà disponibile (1 novembre 2019), per i successivi 3 mesi sarà lanciata una 

campagna di marketing globale come segue:  

 Verranno inviate mail a più di 55.000 importatori di vino di tutto il mondo 

 Comunicati stampa indirizzati ad autorevoli testate giornalistiche di tutto il mondo specializzate in 

enogastronomia che hanno come lettori sia professionisti che consumatori finali.  

 Articoli settimanali (pubblicazione di post nel blog) su ogni produttore rientrato con uno dei suoi vini nel  

“50 Great Sparkling Wines of the World”. Gli articoli verranno scritti tenendo sempre conto del 

consumatore finale e rimanendo anche concentrati sull’enoturismo.  

 Campagna sui Social Media consistente nella pubblicazione di post su Linkedin, Twitter e Facbook dove 

abbiamo complessivamente 155.000 follower / lettori.  



Giuria 

Tutte le fasi del giudizio si svolgono con bottiglie oscurate. I vini spumanti vengono giudicati in base al metodo 

di produzione, all'invecchiamento e al dosaggio. Tutti i vincitori di medaglie d'oro vengono degustati  un’ulteriore 

volta per confermare il vincitore per ogni metodo di produzione. 

Come partecipare 

Semplicemente compilando una scheda di registrazione per ogni vino che desideriate inviarci per la 

degustazione. La quota di registrazione per ogni referenza è di 95,00 euro* e saranno necessarie 4 bottiglie 

(anche di magnum e di jeroboam) per ogni referenza. Ogni produttore può iscrivere uno o più vini al concorso. 

Verranno applicati degli sconti a quei produttori che registreranno almeno 3 vini spumanti:  

 3 o più vini spumanti 5% di sconto 

 5 o più vini spumanti 10% di sconto 

Il produttore è responsabile di tutti i costi di spedizione, esportazione e sdoganamento. 

 Ultimo giorno utile per la registrazione: 30 giugno 2019 

 Ultimo giorno in cui accetteremo i campioni: 15 luglio 2019 

* l membri della Comunità Europea sono esenti da IVA soltanto fornendo un numero di partita IVA Europea, altrimenti 

dovranno aggiungere li 21% alla quota di registrazione. Qui è possibile controllare se avete un numero di partita IVA 

Europea valido: http://www.vatcheck.eu/I paesi extra comunitari non dovranno pagare l’IVA.  

 

To view the competition results for 2019 please click on the banner below 

:  

http://www.vatcheck.eu/
https://www.winepleasures.com/50-great-sparkling-wines-of-the-world-2019/
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