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MONDIAL DES VINS EXTREMES – 2020 
Edizione n. 28 

 

Valle d’Aosta – Italia – 16-18 luglio 2020 
 

 
 
Egregio Produttore, Gentile Produttrice, 

 
anche noi, come tutti, siamo stati colti di sorpresa da questa tragica situazione (Covid-19) che ha 
praticamente colpito tutto il mondo. Ci siamo posti delle domande, abbiamo riflettuto e alla fine 
abbiamo ritenuto che annullare il concorso non sarebbe stato opportuno prima di tutto per voi 
produttori. Riteniamo, infatti, che sia più che mai necessario cercare di fare uno sforzo per 
riuscire a tornare il più possibile ad una normalità dando così continuità alle attività 
programmate.  
 

Proprio sulla base di tutto questo che La invito a partecipare al MONDIAL DES VINS EXTREMES 
2020, il più importante concorso enologico internazionale riservato ai vini prodotti in regioni 
montane o in forte pendenza o terrazzate o delle piccole isole che ha l’obiettivo di promuovere e 
valorizzare la produzione delle viticolture eroiche.  
 

Il Concorso è organizzato dal CERVIM (Centro di Ricerche, Studi, Salvaguardia, Coordinamento e 
Valorizzazione per la Viticoltura Montana) in collaborazione con l’Assessorato al Turismo, Sport, 
Commercio, Agricoltura e Beni Culturali della Regione Autonoma Valle d’Aosta, l’Associazione 
Viticoltori Valle d’Aosta (Vival VdA) e l’Associazione Italiana Sommelier – Sezione Valle d’Aosta, 
con il patrocinio dell’OIV (Organisation Internationale de la Vigne et du Vin). 

 

Come già fatto nell’edizione 2019, al fine di agevolare le piccole produzioni ma ancor di più in 
questo difficile contesto, è richiesto l’invio di sole 2 bottiglie per la partecipazione, mentre, per i 
vini premiati, sarà necessario un ulteriore invio di 6 bottiglie per la loro promozione e 
valorizzazione. 

 

L’iscrizione dei vini è da effettuarsi obbligatoriamente online tramite il sito 
www.mondialvinsextremes.com. Qualora non fosse possibile la procedura telematica, La 
preghiamo di contattare direttamente la segreteria, al numero evidenziato in basso, che 
provvederà all’iscrizione. 
 

La invitiamo fin da subito a procedere all’iscrizione online, mentre l’invio dei vini dovrà essere 
effettuato a partire dal 25 maggio ed entro e non oltre il 8 luglio 2020. 
 

Le selezioni dei vini, da parte di commissioni composte da enologi e tecnici internazionali, sono 
in programma in Valle d’Aosta dal 16 al 18 luglio 2020, ma soggette ad eventuali variazioni sulla 
base dell’evoluzione della pandemia in corso. 
 

 

http://www.mondialvinsextremes.com/
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Ulteriori informazioni in merito potranno essere richieste alla segreteria del CERVIM – Fraz. 
Château, 3 - 11010 Aymavilles/Ao - (tel. +39.0165.902695, cell. +39.335.7050965, e-mail 
segreteria@cervim.it). 
 

Nel rinnovarLe tutta la mia stima per il prezioso lavoro svolto a sostegno della viticoltura eroica, 
colgo l’occasione per porgerLe un cordiale saluto. 
 

 

    IL PRESIDENTE 

  (Roberto GAUDIO) 

 

 

 
 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 
 

 

VINI AMMESSI 
 
Sono ammessi al Mondial des Vins Extrêmes 2020 soltanto i vini prodotti da uve di vigneti che 
presentano almeno una delle seguenti difficoltà strutturali permanenti: 
- 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. 
 
PREMI 
 
I vini presentati al Concorso potranno ricevere medaglie, in base al punteggio ottenuto, e/o premi 
particolari. 
 
MEDAGLIE: 
 

- Medaglia d’Argento: da 85 a 89,99 punti; 
- Medaglia d’Oro: da 90 a 93,99 punti; 
- Gran Medaglia d’Oro: da 94 a 100 punti. 
 

Come previsto dal regolamento dell’OIV, il numero dei vini premiati non potrà essere superiore al 
30% dei campioni iscritti al Concorso. 
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PREMI SPECIALI: 
 
Il “Premio Speciale CERVIM 2020” verrà assegnato all’Azienda di ogni Paese (rappresentato da 
almeno 5 cantine) che ottiene il miglior risultato, calcolato dalla somma dei punteggi più elevati 
riferiti a tre vini presentanti in 3 categorie differenti che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 
80 centesimi. 

 

Il “Gran Premio CERVIM 2020” sarà assegnato al vino che ha ottenuto il miglior punteggio 
assoluto. 

 

Il Premio “CERVIM Eccellenza 2020” verrà attribuito al miglior vino di ogni Paese partecipante con 
almeno 8 cantine iscritte. Nel caso in cui il “Premio Speciale” coincida con il “Gran Premio Cervim 
2018”, il premio verrà assegnato al secondo vino classificato. 
 
 

Il Premio “CERVIM Futuro 2020” verrà attribuito all’Azienda, di proprietà o nella quale sia 
presente in qualità di socio un giovane viticoltore di età uguale o inferiore a 35 anni, il cui vino 
abbia ottenuto il miglior punteggio. Per partecipare a questo premio è necessario inviare copia 
della carta d’identità o della visura camerale. 
 
 

Il Premio “CERVIM Bio 2020” sarà attribuito al vino biologico o biodinamico che abbia ottenuto il 
miglior punteggio, presentato in una qualsiasi delle categorie. Il Premio sarà assegnato solo se i 
vini saranno presentati da almeno 5 cantine. Per partecipare a questo premio è necessario inviare 
copia della certificazione rilasciata dagli Enti certificatori abilitati. 

 

Il Premio “CERVIM Piccole Isole 2020” sarà attribuito al vino prodotto nelle piccole isole che abbia 
ottenuto il miglior punteggio. Il premio sarà assegnato solo se i vini saranno rappresentati da 
almeno 5 cantine. 
 

Il Premio “Donna CERVIM 2020” verrà attribuito all’Azienda, di proprietà o nella quale sia 
presente in qualità di socio una donna e il cui vino abbia ottenuto il miglior punteggio. Il premio 
sarà assegnato solo se i vini saranno rappresentati da almeno 5 cantine. Per partecipare a questo 
premio è necessario inviare copia della visura camerale. 
 

Il Premio “Mondial des Vins Extrêmes 2020” verrà attribuito alla zona viticola e/o regione che 
presenti al Concorso il maggior numero di campioni. 

 

Il Premio “Originale Cervim 2020” verrà assegnato al miglior vino prodotto con uve provenienti da 
vigneti a piede franco. Il Premio sarà assegnato solo se i vini saranno presentati da almeno 5 
cantine. 
 
NOVITA’ 2020 
Premio VINOFED, assegnato da quest’anno in tutti i concorsi enologici aderenti alla Federazione 
dei Grandi Concorsi Enologici Mondiali, verrà attribuito al miglior vino secco che ha ottenuto il 
miglior punteggio del concorso. Nel caso in cui il premio VINOFED coincida con il GRAN PREMIO 
CERVIM, il premio verrà assegnato al vino successivo. 
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MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
 
L’iscrizione dei vini al Concorso dovrà obbligatoriamente effettuarsi attraverso il sito 
www.mondialvinsextremes.com. Coloro che non avessero possibilità di collegamento a internet 
possono chiamare la segreteria che provvederà ad effettuare l’iscrizione. 
Si precisa comunque che, per rendere effettiva e valida l’iscrizione telematica, l’azienda dovrà, 
per ogni campione di vino iscritto, far pervenire all’organizzazione, a partire dal 25 maggio ed 
entro e non oltre l’8 luglio 2020: 
 

- n. 2 bottiglie da 0,750 l oppure, solo per i vini dolci, 3 bottiglie da 0,500 l oppure 4 
bottiglie da 0,375 l, tutte etichettate, appartenenti allo stesso lotto di imbottigliamento; 
 

- copia del versamento della quota pari a € 75,00 per ciascuno dei primi due vini iscritti, € 
65,00 per ciascun vino dal 3° al 5°iscritto, considerando gratuito il 6° vino.  Per ciascuno 
dei successivi, la quota da versare è pari a € 55,00, prevedendo una gratuità ogni 5 vini 
iscritti. Tali quote sono a titolo di rimborso delle spese di organizzazione (nella mail di 
conferma dell’iscrizione sarà segnalato l’importo totale da pagare in base ai vini iscritti). 
Le spese bancarie sono interamente a carico del mittente; 

 

- la domanda di partecipazione, con annesso verbale di prelievo, e il consenso privacy 
originati dalla stampa dell’iscrizione online, oltre al certificato di analisi, ad una scheda 
tecnica descrittiva del vino, alla certificazione DOC e alle 3 etichette e contro etichette, 
da inviare all’indirizzo segreteria@cervim.it, possibilmente in formato file di buona 
qualità. Qualora non fosse disponibile su supporto informatico, se ne richiede l’invio 
cartaceo. 
 

Tutta la documentazione richiesta dovrà essere inserita dentro una delle scatole contenenti le 
bottiglie, sulla quale dovrà figurare la scritta “Contiene documenti”, ed inviata all’indirizzo: 
CERVIM – c/o Cave des Onzes Communes – loc. Urbains, 3 – 11010 Aymavilles/AO. 
 
 
PRECISAZIONI IMPORTANTI: 
 
 

- I vini già PREMIATI in precedenti edizioni non sono accettati al Concorso; 
 

- per partecipare al premio del miglior vino biologico o biodinamico, nella documentazione 
dovrà essere aggiunta la certificazione rilasciata da enti certificatori abilitati. Non saranno 
presi in considerazione, solo per il suddetto premio, i vini non accompagnati da adeguata 
certificazione; 

 

- tutte le spese, sia bancarie sia di trasporto, sono a totale carico del mittente. Qualora 
venissero richieste spese o tasse di spedizione da parte dei corrieri, i vini non saranno 
accettati e verranno respinti al mittente; 

 

- sono accettati anche i certificati di analisi effettuati nei laboratori interni delle aziende;  
 
 

http://www.mondialvinsextremes.com/
mailto:segreteria@cervim.it
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- ATTENZIONE: è richiesto l’invio di solo n. 2 bottiglie da 0,750 l, mentre, solo per i vini dolci, 
di n. 3 bottiglie da 0,500 l o n. 4 bottiglie da 0,375 l. Per i soli vini premiati è richiesto un 
ulteriore invio, entro il 20 settembre 2019, di n. 6 bottiglie da 0,750 l e, solo per i vini 
dolci, di n. 9 bottiglie da 0,500 l o n. 12 bottiglie da 0,375 l. 
Il mancato invio delle ulteriori bottiglie comporterà l’esclusione del vino vincitore dal 
diritto al premio. 
Coloro che invece non volessero effettuare un doppio invio, possono spedire 
direttamente, al momento dell’iscrizione, n. 6 bottiglie da 0,750 l e, solo per i vini dolci, n. 
9 bottiglie da 0,500 l o n. 12 bottiglie da 0,375 l. 

 
 
 

 

SERVIZI OFFERTI ALLE AZIENDE PREMIATE: 
 
a) pubblicazione sul sito www.mondialvinsextremes.com del nome dell’azienda e dei 
relativi vini premiati; 
b) inserimento del nome dell’azienda e dei relativi vini premiati nella “GUIDA DEI VINI 
EROICI PREMIATI” (tiratura 4.000 copie), distribuita durante l’evento di premiazione e a 
tutti gli altri eventi nazionali ed internazionali a cui il Cervim partecipa (saloni, 
esposizioni, eventi a tema, degustazione guidate, ecc.); 
c) divulgazione dei risultati del Concorso tramite media (carta stampata, radio, tv e on 
line) e social network; 
d) promozione dei vini premiati in occasione di manifestazioni a carattere locale, 
nazionale e internazionale; 
e) fornitura di bollini autoadesivi attestanti la medaglia ricevuta. 
 

 


