
Articolo 1 - AVENTI DIRITTO
Questo concorso è aperto a tutti i vini del mondo (rosso, rosé, bianco) con o senza indicazione 
geografica. Ogni vino deve essere conforme alla normativa in vigore nel proprio paese. Sono autorizzati a 
concorrere i vini tranquilli, gli spumanti, i vini liquorosi.
In Francia il concorso è aperto a tutti i vini con indicazione geografica (rosso, bianco, rosé, chiaretto), 
DOP/IGT/VDT - francia: AOP/IGP/VDF (Vino della Francia): vino tranquillo, vino dolce naturale, vino 
liquoroso, vino spumante, vino spumante di qualità.
Per i vini che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione protetta, possono 
partecipare al concorso solo i vini per cui è stata effettuata la dichiarazione di rivendicazione prevista agli 
articoli D.644- 5 e D.646-6 del codice rurale e della pesca marittima.

Per i vini che non beneficiano di un’indicazione geografica (DOP, IGP) e che vengono presentati con 
un’indicazione dell’annata o del vitigno, possono partecipare al concorso solo i vini la cui annata o il cui 
vitigno sono stati oggetto di certificazione in linea con le disposizioni dell’articolo R.665-24 del codice 
rurale e della pesca marittima.

Sono chiamati a concorrere i seguenti professionisti:
• I vignaioli, le vignaiole, gli agricoltori e le agricoltrici che procedono al raccolto,
• Le cooperative vinicole,
• Le unioni di cooperative,
• I raggruppamenti di produttori, produttrici,
• I produttori negozianti, le produttrici negozianti,
• I negozianti allevatori, le negozianti allevatrici,
• Gli importatori, le importatrici.

Articolo 2 – CONDIZIONI DI AMMISSIONE
Sono ammessi a concorrere:
• I vini in bottiglia
• I vini in tino

a) Ogni campione deve recare l’indicazione del paese d’origine in cui è stata raccolta e vinificata l’uva.

b) Per i vini prodotti in Francia che beneficiano di una denominazione di origine protetta o di un’indicazione 
protetta, possono partecipare al concorso solo i vini per cui è stata effettuata la dichiarazione di 
rivendicazione prevista agli articoli D.644- 5 e D.646-6 del codice rurale e della pesca marittima.

c) Ogni campione dovrà presentare uno stock minimo di 10 hl provenienti da un lotto omogeneo disponibile e 
conservato in vista del consumo. Tuttavia, nel caso in cui la produzione sia particolarmente debole, per alcuni 
grand cru o per i vini gialli e paglierini del Giura, sono ammessi dei lotti di vini come minimo pari a 5 hl.

d) Ogni campione deve portare un’etichetta di commercializzazione che deve essere conforme:
• alla normativa in vigore in Francia per i vini francesi.
• alla normativa comunitaria per gli stati membri dell’UE.
• alla normativa in vigore nel paese di elaborazione nonché alle disposizioni di importazione per i 

paesi terzi.

Articolo 3 – CAMPIONI
Per ogni campione oggetto di iscrizione (vini in tino compresi), sarà necessario fornire:
• 3 bottiglie con le rispettive etichette, fiscalizzate (crd), con analisi.
L’etichetta dei vini in concorso deve essere conforme alla normativa in vigore.

Per i vini in tino, conviene imperativamente che una tracciabilità consenta di mostrare che la 
miscelazione attuata per il campione sia riprodotta in modo identico per tutto il volume interessato. 
Per tutti i vini: dopo i risultati del Concorso verrà effettuata un’analisi a carico del Concorso Mondiale 
Feminalise su una percentuale indicativa che varia dal 5 al 10% dei vini premiati. Il risultato verrà 
confrontato con l’analisi allegata alla documentazione. In caso di mancata conformità, il vino verrà 
squalificato.

Deposito dei campioni: ogni campione ci dovrà essere inviato almeno 1 mese e mezzo prima della data 
del Concorso indicata sul modulo d’iscrizione.
Per i vini prodotti in Francia: Regionale (elenco allegato al dossier) oppure invio diretto a spese del 
partecipante a 
CONCORSO MONDIALE FEMINALISE - 42 rue Thernaud - 71510 ST LEGER SUR DHEUNE
Per il resto del mondo: Invio dei campioni a spese del partecipante a 
CONCORSO MONDIALE FEMINALISE - 42 rue Thernaud - 71510 ST LEGER SUR DHEUNE

Gli eventuali campioni non conformi non verranno rispediti e resteranno di proprietà della 
SARL CONCORSO MONDIALE FEMINALISE.

Articolo 4: MODULO DI ISCRIZIONE 
l modulo d’iscrizione dovrà essere debitamente compilato con i seguenti elementi:
• Identificazione del detentore
• Nome della coltivazione
• Denominazione di vendita
• Marca, Vitigno, Annata, Colore
• Il numero di bottiglie in stock
• Il volume disponibile in litri o ettolitri
• Il (i) riferimento (riferimenti) del contenitore (dei contenitori) oltre che l’identificativo del possessore
• Il numero di lotto

Articolo 5 – ANALISI
Sulle analisi di ogni campione dovranno essere presenti necessariamente la denominazione di vendita e il 
nome eventuale della cuvée, l’annata, il colore, il numero di lotto, la quantità di bottiglie o il volume preciso 
e il numero di tino se il vino è sfuso.

Il modulo di analisi deve avere una data di almeno un anno antecedente e dovrà fornire le seguenti indicazioni:
• Titoli alcolimetrici acquisiti e in potenza a 20°C, espressi in % vol
• Zuccheri (glucosio+fruttosio), espressi in g/l
• Acidità totale, espressa in meq/l
• Acidità volatile, espressa in meq/l
• Anidride solforosa totale, espressa in meq/l
• Sovrapressione dovuta all’anidride carbonica per i vini spumante, espressa in bar

Il modulo di analisi deve consentire l’identificazione senza ambiguità del prodotto analizzato, nonché il 
lotto di provenienza, pena il rifiuto. A tal fine devono comparire gli elementi identificativi del lotto iscritto 
al concorso. Per la Francia, la dichiarazione di rivendicazione deve necessariamente essere allegata 
all’analisi. L’organizzatore del concorso si riserva il diritto di rifiutare le eventuali candidature che non 
rispettano le presenti disposizioni dell’articolo 5 e 6.

Articolo 6 – ISCRIZIONE E COSTO
• Iscrizione on-line tramite il nostro sito Internet, oppure
• Modulo d’iscrizione completato e inviato a CONCORSO MONDIALE FEMINALISE accompagnato 

dal pagamento dei diritti di iscrizione e del modulo di analisi.
Per i vini francesi, la dichiarazione di rivendicazione (DOP/IGP) o la dichiarazione di tiratura per gli 
champagne deve essere necessariamente allegata all’iscrizione. I moduli d’iscrizione sono a disposizione 
dei partecipanti all’indirizzo:
CONCORSO MONDIALE FEMINALISE 42 rue Thernaud - ST LEGER SUR DHEUNE 
Tel: +33 03.85.45.11.11 - Fax: +33 03.85.45.28.83 E-mail: feminalise@feminalise.com

Il costo dell’iscrizione:
37.50 € IVA esclusa per campione 

Il pagamento:
In Francia:
• Tramite assegno bancario intestato a Concours Mondial des Feminalise, oppure
• Tramite bonifico bancario, oppure
• Tramite carta di credito (Visa, Mastercard o Eurocard)
Attenzione: il pagamento a mezzo carta o bonifico implica l’obbligo di fornirci le analisi e la 
rivendicazione contestualmente al pagamento a mezzo e-mail o fax. In mancanza di questo documento 
non sarà possibile convalidare l’iscrizione. Le commissioni bancarie sono a carico del partecipante.

Per il resto del mondo:
• tramite bonifico bancario, oppure
• tramite carta di credito (Visa, Mastercard o Eurocard). Le commissioni bancarie sono a carico del 

partecipante. 
Conformemente alla legislazione europea, le prestazioni di servizi situate in Francia vengono fatturate 
con l’IVA francese per i partecipanti con sede in Francia. I partecipanti dell’Unione Europea (al di fuori 
della Francia), in grado di fornire un numero di partita IVA intracomunitaria, riceveranno la fattura senza 
imposte. I partecipanti al di fuori dell’Unione Europea senza numero di partita IVA intracomunitaria, 
riceveranno la fattura senza imposte. In caso di difficoltà a livello di identificazione, i campioni verranno 
eliminati e resteranno di proprietà del CONCORSO MONDIALE FEMINALISE. Le spese di partecipazione 
non verranno rimborsate. In nessun caso il diritto d’iscrizione potrà essere oggetto di rimborso, a 
prescindere dai motivi dall’annullamento di un’iscrizione.

Articolo 7 – DEGUSTATRICE
I giurati vengono scelti fra gli attori femminili del settore vinicolo sulla base della loro facoltà di 
degustazione: produttrici, enologhe, tecniche, negozianti, mediatrici, rappresentanti di vini, ma anche 
enofile esperte. Il Concorso Mondiale Feminalise dispone di una serie di degustatrici professionisti 
ed enofile esperte. Il modulo d’iscrizione è disponibile tramite il nostro sito internet, e viene firmato 
elettronicamente e convalidato dal Concorso Mondiale Feminalise dopo l’esame delle competenze.

Ogni giurato riempie il modulo d’iscrizione che comprende:
• Scheda d’identità (cognome, nome, indirizzo, telefono, e-mail)
• Professione
• Datore di lavoro
• Qualifica
• Competenze a livello di degustazione (stage, formazioni, diplomi)

il giurato deve dichiarare sull’onore eventuali legami con:
• I vignaioli, le vignaiole, gli agricoltori e le agricoltrici che procedono al raccolto,
• le cooperative vinicole,
• Le unioni di cooperative,
• I raggruppamenti di produttori, produttrici,
• I produttori negozianti, produttrici negozianti,
• I negozianti allevatori, le negozianti allevatrici,
• Gli importatori, le importatrici.

In seguito alla verifica l’organizzazione convalida il modulo d’iscrizione. I 3 membri della giuria, di cui 
almeno due sono scelti fra i professionisti del settore vinicolo, vengono suddivisi in sala e degustano 
separatamente lo stesso vino e non si possono in nessun modo influenzare fra di loro. Un giurato che ha 
un legame di qualsiasi tipo con un detentore non potrà giudicare i suoi vini. I vini sono presentati dentro a 
delle calze e vengono serviti da persone competenti.

Articolo 8 – CONDIZIONI E VALUTAZIONE DELLA DEGUSTAZIONE
I vini verranno degustati conformemente alla loro origine e alla loro tipologia. La valutazione dei vini sarà 
di tipo descrittivo e prevede commenti su:
• aspetto visivo
• aspetto olfattivo
• impressione gustativa

Il conteggio dei voti rientra fra le responsabilità dell’organizzazione. Le decisioni della giuria sono 
inappellabili. I campioni vengono stappati dagli organizzatori.

Articolo 9 – COMMISSIONE DI CONTROLLO
La commissione di controllo, composta dai responsabili del Concorso, ha il compito di verificare l’applicazione 
del presente regolamento al momento della degustazione. Due mesi prima dello svolgimento del concorso, 
l’organizzatore rivolge alla Direzione regionale delle aziende, della concorrenza, del consumo, del lavoro e 
dell’impiego della Borgogna, una comunicazione contenente informazioni relativamente al luogo e alla data 
del Concorso oltre il regolamento dello stesso. Al massimo due mesi dopo lo svolgimento del concorso, 
l’organizzatore trasmette alla direzione regionale delle aziende, della concorrenza, del consumo, del lavoro 
e dell’impiego della Borgogna, un resoconto firmato dal responsabile del dispositivo di controllo interno o 
esterno a dichiarazione del fatto che il concorso si è svolto conformemente alle disposizioni del regolamento. 
Il resoconto conterrà nello specifico le seguenti informazioni:
• il numero di vini presentati al concorso, a livello globale e suddivisi per categoria.
• il numero di vini premiati, a livello globale e suddivisi per categoria.
• l’elenco dei vini premiati, e per ogni vino premiato gli elementi che consentono di identificare sia il 

vino che il suo detentore,
• la percentuale di vini premiati rispetto al numero di vini presentati,
• il numero di distinzioni attribuite e la relativa suddivisione per tipo di distinzione.

Articolo 10 – DISTINZIONI
Il Concorso Mondiale Feminalise conferisce i seguenti premi:
MEDAGLIA ORO MEDAGLIA ARGENTO MEDAGLIA DI BRONZO

Sulla medaglia sono indicati il nome e l’anno del concorso. Il numero di medaglie è limitato al 33% del 
numero di vini presentati. In caso di superamento di questa percentuale, l’organizzazione elimina in ordine 
decrescente una parte dei campioni valutati dalla giuria. Fa legge la media dei voti attribuiti dalla Giuria. 
Non potrà essere attribuita nessuna distinzione se per una data categoria (regione) sono in competizione 
meno di 3 campioni di partecipanti diversi. I prodotti saranno suddivisi per regione di produzione e poi per 
categoria normativa (DOP/IGP/VDT).

Articolo 11 – RISULTATI
I risultati sono inviati entro quindici giorni dalla degustazione. L’organizzazione consegna ai vincitori 
un’attestazione sulla quale sono indicati nello specifico il nome del Concorso, la categoria in cui ha 
partecipato il vino premiato, la natura della ricompensa (medaglia oro, argento o bronzo), l’identità del 
vino, il volume dichiarato come anche il nome e l’indirizzo del detentore, e un diploma.

Articolo 12 – CONDIZIONI D’ACQUISTO
Ogni proprietario di uno o più lotti selezionati potrà acquistare solo alcune medaglie Oro, Argento, Bronzo 
equivalenti al numero inizialmente dichiarato di bottiglie, semi-bottiglie, magnum, vini in tino.

Articolo 13 - ACQUISTO MEDAGLIE
Dopo la conferma dei risultati, gli interessati potranno ordinare le medaglie al prezzo di 75.00 € IVA 
esclusa. (tariffa a scalare per quantità), Spese di porto aggiuntive
• Per e-mail o a mezzo fax, oppure
• On-line tramite il nostro sito Internet www.feminalise.com

Articolo 14
La medaglia e la marca Feminalise restano di proprietà esclusiva del Concorso Mondiale Feminalise. La 
loro riproduzione, in qualsiasi forma, etichette, lettere, supporti pubblicitari, o la sua diffusione su Internet, 
ad esempio, è proibita salvo espressa deroga dell’organizzazione del Concorso. Qualsiasi infrazione 
riscontrata potrà essere oggetto di azioni giudiziarie nei confronti dell’utente e dello stampatore. 

Articolo 15 – CONTROLLO
L’organizzatore del concorso, ma anche il proprietario del vino, dovranno conservare un campione di ogni 
vino premiato e tenerli a disposizione dei servizi di controllo (D.G.C.C.R.F.) per un periodo di un anno. 

Le schede informative e i moduli di analisi vanno tenuti a disposizione degli agenti incaricati dei controlli 
per un periodo di cinque anni a partire dalla data di svolgimento del Concorso. 

Articolo 16 - DIFFUSIONE
Per gli interessati il regolamento può essere consultato sul nostro sito Internet www.feminalise.com o 
trasmesso su richiesta.

Questo concorso è organizzato dal Concorso Mondiale Feminalise a Beaune (Francia). La degustazione è riservata unicamente alle donne.

REGOLAMENTO DEL CONCORSO MONDIALE FEMINALISE


