Regolamento International Challenge Gilbert &
Gaillard
Articolo 1: Oggetto
L’International Challenge Gilbert & Gaillard è una competizione internazionale organizzata su scala
mondiale da Wine Tasting and Trading Ltd, di seguito designata “La Società Organizzatrice” sotto la
marca Gilbert & Gaillard. Quest’ultimo è incaricato di distinguere i vini, gli alcolici e le altre bevande a
base di vino del mondo intero che hanno raggiunto un livello ottimale di espressione gustativa.
L’International Challenge Gilbert & Gaillard è disciplinata dal regolamento enunciato qui di seguito.

Articolo 2: Aventi diritto
Possono partecipare all’International Challenge Gilbert & Gaillard:
- i viticoltori-vendemmiatori,
- le cooperative vinicole,
- le unioni di cooperative,
- i gruppi di produttori,
- i negozianti

Articolo 3: Condizioni di ammissione
3.1. Condizioni generali
Le condizioni di ammissione all’International Challenge Gilbert & Gaillard sono le seguenti:
a) L’International Challenge Gilbert & Gaillard è aperta ai prodotti del mondo intero elencati all’articolo
1 (e designati per comodità nel presente regolamento con il termine “vino”) che dispongono di una
denominazione di origine protetta, di un’indicazione geografica protetta, di una denominazione
riconosciuta nel loro paese di origine. Se non dispongono di alcuna denominazione, devono
rispondere alle norme tecniche, sanitarie e di etichettatura internazionali.
b) I “vini” presentati devono obbligatoriamente provenire da un lotto omogeneo destinato al consumo.
L’International Challenge Gilbert & Gaillard è aperta:
- ai “vini” confezionati in bottiglia,
- ai “vini” confezionati in bag in box
- ai “vini” sfusi.
Se il “vino” non è confezionato o non è nella sua confezione definitiva al momento della presentazione
all’International Challenge Gilbert & Gilbert, devono essere chiaramente precisati la marca o le
marche, il nome preciso, così come la denominazione sotto il quale verrà commercializzato, così
come il suo contenuto, il volume e il numero del lotto presentato. In caso di ottenimento di una
medaglia e dell’ordine di adesivi, la o le etichette definitive verranno richieste così come la quantità del
lotto confezionato che dovrà essere in rapporto con il volume dichiarato al momento dell’iscrizione.
c) Il “vino” che concorre deve essere disponibile in una quantità di almeno 600 litri.

3.2. Campioni
Ciascun campione deve essere presentato secondo le seguenti condizioni:
- 2 bottiglie da 0,5 l a 1 l circa per campione, o 2 otri di al massimo 5 l (tipo bag in box).
- La spedizione viene fatta a carico dei concorrenti e a loro rischio e pericolo.
- Ogni campione inviato in porto assegnato verrà rifiutato.

L’International Challenge Gilbert & Gilbert riceve i campioni, i diritti di iscrizione ed elimina quelli non
sono conformi secondo il presente regolamento.
Nessun campione non conforme verrà restituito, i campioni rimarranno proprietà dell’International
Challenge Gilbert & Gilbert.

3.3. Pagamento dei diritti d’iscrizione
Le iscrizioni possono essere effettuate per internet o per posta.
I diritti d’iscrizione vengono corrisposti per assegno bancario, carta di credito (Visa, Mastercard,
Eurocard), bonifico bancario o Paypal secondo le modalità indicate sul formulario di iscrizione.
In nessun caso il pagamento potrà essere rimborsato.

3.4: Modulo di iscrizione
Il modulo di iscrizione si compone di:
- scheda di iscrizione (una per campione)
- bollettino di analisi rilasciato da meno di un anno da un laboratorio per ogni campione presentato e
comprendente, oltre agli elementi che permettono di identificarlo, le indicazioni seguenti:
. numero o nome del lotto
. volume del lotto (in numero di bottiglie)
. titolo alcolometrico acquistito a 20°C in % vol,
. titolo alcolometrico potenziale a 20°C in % vol,
. zuccheri (glucosio+fruttosio) in g/L,
. acidità totale in totale en meq/L,
. acidità volatile in meq/L,
. anidride solforosa totale in mg/L,
. pressione in bar per i vini spumanti e frizzanti.
- una partita di 3 etichette per campione (corrispondenti al vino presentato). Per quanto concerne i
“vini” non confezionati, si applica l’articolo 3.1 b.
- pagamento dei diritti di iscrizione (un solo pagamento per ragione sociale, anche per più campioni).

Articolo 4: Degustazione
4.1: Condizioni di organizzazione della degustazione
I “vini” vengono spediti dai produttori all’indirizzo precisato sul modulo di iscrizione, variabile a
seconda del paese.
Al loro arrivo, vengono ricevuti, registrati e immagazzinati in locali o armadi climatizzati.
I “vini” vengono degustati secondo la loro categoria (origine, tipo, colore), per categoria di prezzo
omogenea, dato che i campioni vengono precedentemente confezionati in un imballaggio identico che
nasconde la loro forma e ne garantisce l’anonimato. L’apprezzamento dei “vini” è descrittivo e implica
dei commenti su:
- aspetto visivo,
- aspetto olfattivo,
- impressione gustativa,
- armonia,
- tipicità del prodotto.
I membri della giuria vengono selezionati da delle liste di professionisti scelti tra giornalisti
specializzati, enologhi, sommelier, ecc. Questi giurati vengono posti sotto la responsabilità di un
presidente che gestisce lo svolgimento della degustazione, assicura il collegamento con la Società
organizzatrice, il funzionamento generale della giuria e sintetizza i commenti di degustazione.
L’International Challenge Gilbert & Gilbert prende le misure adatte al fine di garantire l’anonimato dei
vini e la loro uguaglianza di trattamento.

La Società organizzatrice assicura il corretto svolgimento dell’International Challenge Gilbert & Gilbert,
verifica il rispetto del regolamento, la preparazione dei campioni, l’organizzazione e la realizzazione
della degustazione attraverso la scheda adeguata, il controllo, la gestione e la pubblicazione dei
risultati.

4.2: Selezione dei “vini” e attribuzione delle medaglie
L’International Challenge Gilbert & Gilbert prevede 4 sessioni:
- Sessione d’inverno: da gennaio a marzo
- Sessione di primavera: da aprile a giugno
- Sessione d’estate: da luglio a settembre
- Sessione d’autunno: da ottobre a dicembre
Per ciascuna sessione, la giuria si riunisce tutte le volte necessarie e procede ad una selezione
gustativa.
In occasione di ogni degustazione, un lotto di “vini” della stessa categoria viene presentata alla giuria.
La giuria delibera e si pronuncia sul tipo di medaglia da attribuire a ciascun “vino” e ha la possibilità di
declassarlo se il campione e il suo doppione presentano un difetto.

Articolo 5: Ricompense
L’International Challenge Gilbert & Gilbert conferisce le seguenti ricompense:
Medaglia d’oro, Medaglia d’argento, Medaglia di bronzo.
I “vini” che hanno ottenuto un voto superiore o pari a 90/100 possono inoltre richiedere una medaglia
che precisa il voto ottenuto: 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100.
Infine, vengono rilasciate le medaglie “Best Value” o “Smart Buy” ai “vini” che presentano un rapporto
qualità-prezzo giudicato particolarmente interessante.
L’International Challenge Gilbert & Gilbert consegna ai vincitori un documento che precisa la natura
della distinzione attribuita, l’identità del “vino”, la categoria nella quale ha concorso, così come il nome
di chi lo commercializza.
Delle medaglie “sticker” sono disponibili presso la Società organizzatrice o dei prestatori nominati, per
i “vini” premiati, in una quantità conforme al volume dichiarato sulla scheda di iscrizione.
Qualsiasi altra riproduzione della ricompensa ottenuta è vietata ed è perseguibile in giudizio.

Articolo 6: Controlli
La Società organizzatrice resta competente per risolvere eventuali controversie. Agli organizzatori non
è pertanto vietato procedere a un controllo analitico su qualche campione premiato attraverso un
laboratorio di analisi enologiche riconosciuto e si riservano il diritto di dare seguito a tale procedura
come ritengono necessario.
La Società organizzatrice si riserva il diritto esclusivo di verificare l’utilizzo a fini commerciali delle
ricompense che portano il nome dell’International Challenge Gilbert & Gaillard ed eventualmente di
perseguire i produttori, commercianti o tipografi che si rendono colpevoli di frode o contraffazione. Per
frode si intende il fatto di dare una medaglia a dei “vini” che non hanno ottenuto alcuna ricompensa,
mentre per contraffazione si intende il fatto di stampare o fare stampare delle medaglie Gilbert &
Gaillard senza l’accordo esplicito della Società organizzatrice nell’ambito di una procedura
severamente regolata.

Articolo 7: Forza maggiore e modifiche
Se un evento indipendente dalla volontà della Società organizzatrice impedisse il corretto svolgimento
della Challenge, questa non potrebbe essere ritenuta responsabile in alcun caso.

La Società organizzatrice si riserva il diritto di annullare la Challenge, di modificarne le date
inizialmente previste, accorciarla, prolungarla, di modificarne le condizioni o lo svolgimento in caso di
forza maggiore (epidemia, incendio, catastrofe naturale, sciopero, atto terroristico, ecc.), di evento
indipendente dalla sua responsabilità o di necessità giustificata. In questi casi la sua responsabilità
non potrebbe essere invocata dal partecipante. La Società organizzatrice non può, d’altronde, essere
ritenuta responsabile in caso di furto, smarrimento, ritardo o avaria durante il trasporto dei campioni.

Articolo 8: Partecipazione all’International Challenge Gilbert &
Gaillard
Implica di fatto l’accettazione del presente regolamento.
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