
 

 

 
 

 

 

 

Nuoro, 14 GIUGNO 2014 

Ex Mercato Civico 

 

 

REGOLAMENTO 
 
 

 
 

 
Il regolamento può essere ritirato presso la sede dell’agenzia LAORE di Nuoro e  il Comune di Nuoro o 
scaricato dal sito www.comune.nuoro.it. e/o www.sardegnaagricoltura.it e/o www.orthobenessere.com 

 

Le iscrizioni scadranno il  12/06/2014. 

 

 

                                       

    

 

 
      Università di Sassari  

       Dipartimento Agraria 

 
 

 

 

http://www.comune.nuoro.it/
http://www.sardegnaagricoltura.it/
http://www.orthobenessere.com/
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Regolamento 2 

Articolo 1 
 

Il Comune di Nuoro con la collaborazione tecnica dell’ Agenzia Laore 

Sardegna e dell’Università degli studi di Sassari organizza la 2° 

Rassegna Enologica del “Nuorese”. 

 

Articolo 2 
 

La rassegna si propone: di contribuire alla valorizzazione delle 

produzioni vitivinicole di qualità; di stimolare le categorie interessate 

ad un costante e ulteriore miglioramento dei prodotti; di orientare il 

consumatore nella scelta dei vini,  ai fini di una migliore utilizzazione 

degli stessi nell’ambito della gastronomia. 

 

Articolo 3 
 

Possono partecipare alla rassegna i produttori di vini che trasformano 

le uve nei comprensori del comune di Nuoro e dei comuni limitrofi.  

 

Articolo 4 
 

La rassegna si articola in una sezione: 

1. VINI ROSSI 2013; 

suddivisa in due categorie: 

a. Amatori (produzione max litri 500) 

b. Produttori (produzione superiore litri 500) 

Non sono ammessi: bianchi spumanti, rossi spumanti, bianchi comuni 

dolci, rossi comuni dolci, rosati. 

 

Articolo 5 
 

Gli interessati dovranno far pervenire improrogabilmente entro le 

14.00 del 12/06/2014 presso gli uffici dell’Ag. Laore Sardegna  a 

Nuoro in Via Pertini la domanda di partecipazione completa di ogni sua 

parte e firmata dall’interessato (come da allegato A);  

Altre informazioni della rassegna potranno essere richieste 

all’Agenzia LAORE SUT Nuorese cell. 338.5357006 tel. 

0784/248.248-248.253-248.250 - 248.259  
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Regolamento 3 

Articolo 6 
 

Ogni partecipante può presentare un solo campione per la categoria 

di appartenenza. 

    

Articolo 7 
 

Il comitato di Gestione della rassegna è composto dai rappresentanti 

dell’agenzia LAORE Sardegna, dell’ Università di Sassari e del 

Comune di Nuoro. 

Il comitato ha il compito di organizzare e gestire la rassegna e di 

redimere eventuali casi dubbi.   
 

Articolo 8 
 

Il comitato di  gestione della rassegna provvederà a rendere anonimi i 

campioni. Verranno utilizzate bottiglie bordolesi perfettamente 

uguali e sigillate con tappo di teflon.  

I campioni, in numero di due bottiglie per ciascun vino partecipante 

alla rassegna, verranno prelevati presso ciascuna Azienda o Cantina a 

cura del Comitato. 

Il prelievo dei campioni sarà effettuato dal 21/05 al 12/06 

 

 

Articolo  9 
 

La commissione esaminatrice, una per ciascuna tipologia di vino, è 

formata da un presidente e da esperti degustatori incaricati dal 

Comitato di gestione. 

Il giudizio della Commissione sarà definitivo ed inappellabile. 

Il metodo di valutazione usato è quello a mezzo di scheda a punteggio 

con un massimo di 100 punti (come da allegato B) .  

 

Articolo 10 
 

Per ogni categoria, verranno premiati i primi tre vini che riporteranno 

le valutazioni più alte.  
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Regolamento 4 

Articolo 11 
 

La cerimonia di premiazione e consegna dei trofei avrà luogo a Nuoro 

il 14 giugno 2014. 

 

Articolo 12 
 

Il Comitato organizzatore si riserva di modificare la data della 

manifestazione qualora si rendesse necessario. 

 

 

 


