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Premio Cornium d’Oro
alla Ribolla Gialla e al Friulano
Regolamento
Art. 01
La Fiera dei Vini organizza, presso Villa Nachini Cabassi, le selezioni con degustazioni
del concorso denominato Premio Cornium d’Oro dedicato a due vini autoctoni del Friuli
Venezia Giulia.
- Ribolla Gialla
- Friulano
Art. 02
Il concorso ha lo scopo di: a) Valorizzare la Ribolla gialla ed il Friulano, vini fondamentali
nell’enologia regionale, mettendone in risalto le caratteristiche, premessa necessaria al
riconoscimento dell’alta qualità di questi vitigni. b) Stimolare i produttori e i vivaisti
al miglioramento della qualità dei prodotti. Il Premio Cornium d’Oro si divide in due
categorie: Ribolla Gialla e Friulano.
Art. 03
Possono partecipare tutti i produttori di Ribolla gialla e Friulano del FVG: Viticoltori,
Vinificatori, Cantine Sociali, Aziende commerciali, che producano o commercializzino
la Ribolla gialla e il Friulano.
Art. 04
Si possono presentare al concorso i vini prodotti nelle due annate precedenti alla
manifestazione, nel rispetto delle disciplinari D.O.C.

Art. 05
I produttori partecipanti forniranno a titolo gratuito 6 bottiglie per il premio che
intendono partecipare (è possibile partecipare per entrambe le categorie) di Ribolla
gialla e Friulano, regolarmente confezionate a norma di legge di capacità di l. 0,75.
Tutti i campioni partecipanti al concorso saranno conservati secondo le norme
di buona tecnica enologica. Quelli da sottoporre all’esame delle Giuria saranno
debitamente resi anonimi e presentati alle Commissioni d’assaggio muniti solamente
di un numero distintivo.
Art. 06
La gestione degli assaggi sarà svolta da un Comitato denominato: Comitato di gestione
formato da: Assoenologi FVG, e un membro designato dalla Fiera dei Vini. I componenti
del Comitato non potranno partecipare alle degustazioni. Premio Cornium d’Oro alla
Ribolla Gialla e al Friulano.
Art. 07
La giuria è composta da un’unica commissione per entrambe le categorie. Il Comitato
Organizzatore responsabile si avvale per la degustazione e valutazione dei vini
presentati al Concorso di Enologi Enotecnici designati dall’Associazione Enologi
Enotecnici Italiani sezione Friuli Venezia Giulia e sommelier accreditati, ONAV
e ristoratori. Le classifiche saranno redatte dal Comitato Organizzatore che si farà
carico della gestione di tutte le fasi del Concorso (anonimizzazione dei campioni,
controllo delle schede di degustazione, decretazione dei campioni, formazione delle
graduatorie ecc…). Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile.
Art. 08
Le selezioni dovranno, prima della proclamazione ufficiale, eventualmente permettere
al Comitato di Gestione o ai suoi inviati di effettuare un controllo ed un prelievo di
campioni nella loro cantina per verificare: a) che il campione in cantina corrisponda
alle caratteristiche chimico fisiche e organolettiche del vino vincitore. b) che i vini
vincitori rispettino il disciplinare della D.O.C. di appartenenza. Qualora il vino
risultante vincitore non rispondesse ai requisiti sopra elencati, il Comitato di
Gestione lo eliminerà dalla terna selezionata. La proclamazione ufficiale avverrà solo
dopo il controllo della rispondenza dei requisiti richiesti. Le Aziende che risulteranno
vincitrici dovranno far pervenire, a titolo gratuito rispettivamente n. 48 bottiglie per
categoria, presso l’Enoteca della Fiera dei Vini.
Art. 09
A salvaguardia del prestigio delle aziende partecipanti il Comitato di Gestione renderà
noto in un comunicato finale solo nome e numero dei partecipanti selezionati. I vini
partecipanti non saranno in alcun modo classificati, ed è compito preciso ed impegno
d’onore per il Comitato di Gestione mantenere la segretezza sulle classifiche in base
alle quali ha potuto proclamare i vini selezionati. Le schede A.E.I. della fase di selezione
non saranno comunicate ai produttori e saranno distrutte. Iscrizioni e documenti

Art. 10
La domanda di iscrizione al concorso dovrà pervenire entro il 16 Aprile tramite:
a) In via telematica dal sito www.fieradeivinicorno.it.
b) Con la cartolina preposta debitamente compilata da consegnare assieme ai campioni,
scaricabile dal succitato sito.
Art. 11
I vini devono pervenire entro il 16 Aprile indicando sulla scatola “Cornium” presso:
A) Azienda Agricola Valentino Butussi, Via Prà di Corte 1 a Corno di Rosazzo tel.
0432.759194 orario di lavoro
B) Laboratorio Analisi, Via Dolegnano di Sopra, 58/3 33048 San Giovanni al Natisone UD
C) Enoteca di Cormons, Piazza xxiv Maggio 21 Cormons GO 0481 630371 orari:
10,30-13,00/17,00-21,00 escluso il Martedì
B) Sede del Consorzio “Friuli Colli Orientali”, Piazza XXVII Maggio, 15 Corno di
Rosazzo UD tel. 0432.730129 orari: 8.30-12.00, tutte le mattine..
Art. 12
Premi, ai vincitori saranno assegnati i seguenti riconoscimenti:
Premio Friulano e Ribolla Gialla
Al 1° classificato delle due categorie riceverà la Cornucopia d’oro ed il piatto dell’artista
Alessandro Calligaris, vincitore della 3a edizione del concorso “Dipingi una Botte”.
Al 2° e 3° classificato delle due categorie riceveranno il piatto dell’artista Alessandro
Calligaris, vincitore della 3a edizione del concorso “Dipingi una Botte”.
La cerimonia di consegna dei premi avverrà in occasione dell’Inaugurazione della Fiera
dei Vini di Corno di Rosazzo il secondo Venerdì di Maggio alle ore 19.00.
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