
   
                                                                                                                                                                          

   

1 

 

 

Concorso Internazionale per distillati 

EXTREME SPIRITS INTERNATIONAL CONTEST  
– 2023 – IIIa edizione 

Valle d’Aosta – 24 - 25 agosto 2023 
 
 

REGOLAMENTO 

PREMESSA 

Per questa nuova edizione del concorso dedicato ai distillati, il Comitato organizzatore ha deciso di 
aprire il concorso anche ai vini aromatizzati, il cui vino di base sia prodotto con uve coltivate in 
condizioni eroiche (vedi articolo 3 del presente regolamento). 

ARTICOLO 1 - SCOPO 

Il CERVIM (Centro di Ricerca, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e Valorizzazione per la Viticoltura 
Montana), in collaborazione con l’Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali della Regione 
Autonoma Valle d’Aosta e l’Associazione Italiana Sommelier – Sezione Valle d’Aosta, organizza il 3° 
Concorso Internazionale per distillati di origine vinica e per vini aromatizzati denominato “Extreme 
Spirits International Contest - 2023”. 

Il Concorso, al quale possono partecipare i distillati di materie prime di origine vinica (vinacce, fecce e 
vino) prodotte in aree caratterizzate da viticoltura montana, in forte pendenza, terrazzate o delle 
piccole isole, oltre che i vini aromatizzati il cui vino di base sia prodotto con uve prodotte nelle stesse 
aree sopra menzionate. Il concorso ha lo scopo di valorizzare questi prodotti e le rispettive zone di 
produzione oltre che di stimolare il consumatore ad un “bere responsabile” ed orientarlo alla scelta 
di bevande spiritose di qualità provenienti da queste zone particolari. 
 

ARTICOLO 2 – COMITATO ORGANIZZATORE 

Il Comitato Organizzatore del Concorso, presieduto dal Presidente del CERVIM, è composto da cinque 
membri: 
- il Presidente del CERVIM o suo Delegato; 
- un delegato dell’Assessorato all’Agricoltura e Risorse naturali della Regione Autonoma Valle 

d’Aosta; 
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- un rappresentante dell’Istituto Tutela Grappa della Valle d’Aosta; 
- un rappresentante dell’Associazione Nazionale Assaggiatori di Grappa e Acquaviti; 
- un tecnico esperto del settore nominato dal Cervim. 

 

ARTICOLO 3 – PRODOTTI AMMESSI 

Sono ammessi al “Extreme Spirits International Contest” – 2023 tutti i distillati ed i vini aromatizzati le 
cui materie prime derivino da uve prodotte in vigneti che presentano difficoltà strutturali permanenti 
quali: 

- altitudine superiore ai 500 m s.l.m., ad esclusione dei sistemi viticoli in altopiano; 

- pendenze del terreno superiori al 30%;  

- sistemi viticoli su terrazze o gradoni; 

- viticolture delle piccole isole. 

Posso partecipare tutte le Aziende produttrici e tutte le ditte che acquistano e commercializzano i 
distillati o i vini aromatizzati con marchio proprio. 

Per Azienda si intende un’entità produttiva individuata da una denominazione o ragione sociale, 
riportata anche sull’etichetta dei prodotti.  

Sono ammessi solamente i prodotti che:  

per i distillati: 

- non contengono correttori di gusto (aromatizzanti) e rispondenti alle norme vigenti del Reg. 
CE N. 110/2008 allegato 1 art. 6 comma d;  

- sono prodotti conformemente alle vigenti disposizioni di legge e sono destinate al consumo; 

 

Per i vini aromatizzati: 

- sono prodotti conformemente alle vigenti disposizioni di legge e sono destinate al consumo; 

 

É esclusa la partecipazione ai prodotti che: 

- non rientrano tra quelli descritti all’art. 1 del presente regolamento;  

- sono presentati da produttori singoli o associati che abbiano avuto a loro carico, con sentenza 
passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o sofisticazioni.  

 



   
                                                                                                                                                                          

   

3 

 

ARTICOLO 4 – CATEGORIE  

I prodotti presentati vengono divisi in 7 categorie: 

1. Grappe e Acquaviti di vinaccia giovani; 

2. Grappe e Acquaviti di vinaccia aromatiche giovani (provenienti da vitigni aromatici); 

3. Grappe e Acquaviti di vinaccia invecchiate (con permanenza in legno per almeno 12 mesi); 

4. Grappe e Acquaviti di vinaccia riserva o stravecchia (con permanenza in legno per almeno 18 
mesi); 

5. Acquaviti d’uva; 

6. Distillati di vino (Brandy, Cognac, Aguardiente, ecc.) 

7. Vini aromatizzati. 

Non sono ammessi al Concorso tutti quei prodotti non ascrivibili ad uno dei gruppi sopra indicati.  

I campioni delle Aziende giudicati non conformi alle categorie suddette saranno esclusi dal Concorso. 
L’Azienda non avrà diritto né alla restituzione della quota di partecipazione, né dei campioni inviati e 
non ammessi. 

ARTICOLO 5 – MODALITA’ DI ISCRIZIONE 

Il modulo di partecipazione, inviato via mail dall’organizzazione, dovrà essere compilato e restituito, 
sempre via mail, entro il 5 agosto 2023. In caso di necessità per la compilazione si prega di contattare 
la segreteria del Concorso al n. +39.335.7050965; 

Per ogni campione, l’Azienda partecipante deve far pervenire a mezzo corriere a partire dal 1 giugno 
e entro e non oltre il 10 agosto 2023 al seguente indirizzo: EXTREME SPIRIT IC – c/o CAVE DE L’ENFER 
– via C. Gex, 52 - 11011 Arvier (AO) – Italia, quanto segue: 

a) copia del modulo di partecipazione firmato in originale oltre all’informativa e consenso ai sensi 
del GDPR 2016/679 debitamente timbrato e sottoscritto dal legale rappresentante dell’Azienda. Si 
prega di far pervenire la documentazione unitamente ai campioni all’interno dell’imballaggio; 

b) etichette e contro etichette in formato preferibilmente informatico (utile per la stampa) o, nel 
caso non fosse possibile, 3 etichette in formato cartaceo, identiche a quelle del prodotto presentato 
in Concorso; 

c) copia del versamento della quota pari a € 75,00 + IVA 22% per ciascuno dei primi due campioni 
iscritti, € 65,00 + IVA 22% per ciascun campione dal 3° al 5°iscritto, considerando gratuito il 6° 
campione. Per ciascuno dei successivi, la quota da versare è pari a € 55,00 + IVA 22%, prevedendo 
una gratuità ogni 5 campioni iscritti; tali quote sono a titolo di rimborso delle spese di 
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organizzazione. Il pagamento dovrà essere effettuato a mezzo bonifico a: Unicredit Banca - agenzia di 
Aosta, IBAN IT72X0200801399000060043906 – BIC/SWIFT: UNCRITM1CB9 intestato a CERVIM.  

Sul bonifico devono essere chiaramente indicati la ragione sociale dell’Azienda partecipante e la 
causale del versamento “Extreme Spirits International Contest - 2023” (le spese bancarie sono a 
completo carico del mittente). Non sono ammessi al Concorso i campioni di Aziende che non hanno 
effettuato il pagamento della quota di iscrizione; 

d) n. 1 bottiglia, dello stesso lotto, di capacità uguale o superiore a 50 cl completamente etichettata 
e confezionata in un imballaggio su cui deve essere chiaramente scritto: "CAMPIONE NON 
COMMERCIALE" inviato per EXTREME SPIRITS IC– c/o CAVE DE L’ENFER – via C. Gex, 52 - 11011 Arvier 
(AO) - Italia; 

Le aziende vincitrici, che hanno inviato solo 1 bottiglie, sono tenute ad inviare, a titolo gratuito, 
ulteriori 2 bottiglie dello stesso lotto, di capacità uguale o superiore a 50 cl del solo distillato e/o 
vino aromatizzato che ha conseguito una distinzione.  

Le aziende che lo desiderano possono effettuare un solo ed unico invio iniziale di 3 bottiglie (uguale 
o superiore a 50 cl). In caso di vittoria di medaglia non dovranno più effettuare ulteriori invii di 
bottiglie. 

Il mancato invio delle ulteriori bottiglie comporterà l’esclusione del campione vincitore dal diritto 
al premio. 

 
ARTICOLO 6 – SPEDIZIONE CAMPIONI 

Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale arrivo in ritardo dei campioni rispetto 
alla data stabilita, per la perdita totale o parziale dei campioni nel corso del trasporto, per alterazioni 
chimico-fisiche ed organolettiche dei campioni per effetto di escursioni termiche, per rotture o per 
altre anomalie subite durante il trasporto. 

Le spese di spedizione, sdoganamento e successivo trasporto fino alla destinazione sono a 
completo carico delle Aziende partecipanti. 

Tali spese devono essere saldate direttamente allo spedizioniere. 

I campioni che non osservano queste disposizioni non sono ammessi al Concorso. I campioni non in 
regola non saranno ritirati e quindi verranno automaticamente esclusi dal Concorso. 

Ciò non darà diritto all’Azienda alla restituzione della quota di partecipazione eventualmente versata, 
pertanto la spedizione è fatta a totale spesa dell’Azienda ed a suo rischio e pericolo. I campioni 
spediti in porto a carico saranno rifiutati e non saranno rispediti. 
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ARTICOLO 7 – MODALITA’ DI CONSERVAZIONE E ANONIMIZZAZIONE 

Dalla ricezione alla degustazione dei campioni è cura dell’Organizzazione conservare i medesimi. 

I campioni, prima di essere sottoposti all’esame delle Commissioni, saranno resi anonimi mediante 
l’utilizzo di due codici: 

- il primo attribuito al campione dall’Organizzazione al momento della sua consegna 
all’Organizzazione medesima; 

- il secondo attribuito da un notaio o da un avvocato, estraneo al settore vitivinicolo, formalmente 
incaricato dal CERVIM, prima della presentazione del campione alle commissioni di valutazione. 

Il Pubblico Ufficiale assiste alle diverse operazioni del Concorso; per l’adempimento delle sue funzioni 
può giovarsi della collaborazione di personale di sua fiducia. Lo stesso garantisce gli aspetti formali e 
le modalità operative, conserva i campioni dal momento dell’anonimizzazione alla stesura delle 
graduatorie. 
 

ARTICOLO 8 – COMPOSIZIONE GIURIA 

La Giuria è composta da commissioni, ognuna costituita da: 

- 3 tecnici degustatori, in possesso del titolo di enotecnico o di enologo o di un titolo equipollente 
conseguito all’estero, rappresentanti di aree associate al CERVIM e non; 

- 2 degustatori esperti. 

La scheda di valutazione adotta una scala da 100 punti.  

Le valutazioni sono espresse autonomamente da ogni componente della Commissione. 

Le Commissioni di degustazione sono composte da 5 membri di cui uno, tra i tecnici degustatori, ha 
funzione di presidente di tavolo che avrà il compito di una prima verifica della correttezza di 
compilazione delle schede di valutazione dei vini oltre a regolare l’ordine delle sessioni di 
degustazione. 

La Giuria emette giudizi inappellabili. Per opportunità di riservatezza delle Aziende partecipanti viene 
reso noto solo l’elenco dei vincitori e non quello delle Aziende partecipanti, né il punteggio assegnato 
ai singoli campioni. 

Ciascuna Azienda può richiedere al CERVIM, entro il 31 dicembre 2023, l’invio dei documenti di 
valutazione, opportunamente anonimizzati, riferiti ai propri vini in Concorso. 

ARTICOLO 9 – PUNTEGGI E MEDAGLIE 

Ogni campione in Concorso è valutato da una Commissione. 
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I campioni selezionati saranno così premiati: 

- Medaglia d’Argento: da 85 a 88,99 punti;  

- Medaglia d’Oro: da 89 a 92,99 punti;  

- Gran Medaglia d’Oro: da 93 a 100.  
 

L’insieme dei premi attribuiti non sarà superiore al 30% del numero dei campioni iscritti al 
Concorso.  

Ai distillati e ai vini aromatizzati premiati verrà consegnato, in base al punteggio, un diploma. 

Il punteggio finale di ogni campione è determinato dalla media aritmetica dei singoli giudizi numerici, 
previa eliminazione delle valutazioni massima e minima. 

Alle Aziende vincitrici verrà data la possibilità di utilizzare un bollino adesivo, raffigurante la medaglia 
vinta, da incollare sulle bottiglie, del medesimo lotto a cui appartiene il campione premiato. 

ARTICOLO 10 – PREMI SPECIALI  

Il Gran Premio “EXTREME SPIRIT 2023” sarà assegnato al distillato e al vino aromatizzato che ha 
ottenuto il miglior punteggio assoluto. 

Il Premio Eccellenza “EXTREME SPIRIT 2023” verrà attribuito al miglior distillato per ogni categoria 
che abbia almeno 5 campioni iscritti. Nel caso in cui il “Premio Eccellenza 2023” coincida con il “Gran 
Premio 2023”, il premio verrà assegnato al secondo classificato. 

Il Premio “PACKAGING EXTREME SPIRT 2023” sarà attribuito al distillato o al vino aromatizzato il cui 
packaging (etichetta e bottiglia) rispecchi al meglio il legame con la viticoltura eroica della 
produzione. Il premio sarà deciso da una giuria di esperti in materia. 

Ai distillati e al vino aromatizzato e alle rispettive Aziende vincitrici dei premi sopra menzionati, 
verranno consegnati un diploma ed un oggetto di artigianato. 

Nessuna riproduzione e distinzione riguardante “Extreme Spirits International Contest”, al di fuori dei 
bollini ufficialmente rilasciati dall’organizzazione, è autorizzata né apponibile sulle bottiglie del 
distillato premiato o su qualsiasi documentazione pubblicitaria. 

 

ARTICOLO 11 - PREMIAZIONE 

La cerimonia di premiazione si terrà in occasione di un’apposita manifestazione, aperta al pubblico, 
organizzata dal CERVIM, in concomitanza a quella del Mondial des Vins Extrêmes, durante la quale 
sarà allestito un banco di assaggio, di tutti i premiati. L’elenco dei vincitori, “Mondial des Vins 
Extrêmes” e “Extreme Spirits International Constest”,  sotto forma di volume stampato, sarà diffuso a 
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cura del CERVIM in occasione di manifestazioni, fiere, conferenze stampa e appuntamenti 
istituzionali, dove saranno altresì presentati i vini ed i distillati vincitori. L’elenco in formato digitale 
viene altresì pubblicato sul sito del concorso www.mondialvinsextremes.com nella sessione dedicata 
ai distillati. 

I premi non ritirati durante la cerimonia di premiazione non saranno spediti, fatto salvo l’invio tramite 
posta ordinaria, a cura del CERVIM, del solo diploma. Coloro che invece volessero ricevere i premi 
speciali vinti dovranno farsi carico delle spese di spedizione. L’organizzazione declina ogni 
responsabilità per eventuali smarrimenti, danneggiamenti o mancati recapiti. 

 

ARTICOLO 12 – NOTE LEGALI 

Il Cervim si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi momento ove ciò si 
rendesse necessario. Per qualsiasi controversia il foro competente è quello di Aosta. 

http://www.mondialvinsextremes.com/

