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8° CONCORSO ENOLOGICO CALICE D’ORO DELL’ALTO PIEMONTE 

 
REGOLAMENTO 

(redatto in conformità al DM 09/11/2017 in GU n. 277/2017) 
 

ARTICOLO 1 
 La Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Novara 
(di seguito C.C.I.A.A.) indice e organizza, in accordo con gli Enti camerali di 
Biella e Vercelli e del Verbano Cusio Ossola, l’ottava edizione del Concorso 
enologico “Calice d‘Oro dell’Alto Piemonte”, che si terrà a Novara nell’ultimo 
trimestre del 2018, con lo scopo di evidenziare le migliori produzioni enologiche 
della zona, diffonderle ai consumatori e agli operatori, nonché stimolare le 
aziende locali al continuo miglioramento qualitativo dei loro prodotti. 
 Il Comitato organizzatore, responsabile della gestione del Concorso, è 
così composto: 
a) Presidente della C.C.I.A.A. di Novara o suo delegato – presidente; 
b) Presidente della C.C.I.A.A. di Biella e Vercelli o suo delegato – componente; 
c) Presidente della C.C.I.A.A. del V.C.O. o suo delegato – componente; 
d) Dirigente Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali; 
e) Presidente Associazione Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione  

nazionale di categoria dei tecnici del settore vitivinicolo o suo delegato; 
f) Presidente del Consorzio Tutela Nebbioli Alto Piemonte o suo delegato. 
 

ARTICOLO 2 
 Sono ammessi al Concorso solo i vini a D.O.C. e a D.O.C.G. prodotti da 
Aziende aventi sede nelle province di Novara, Biella, Verbano Cusio Ossola e 
Vercelli, presentati da: 
a) viticoltori vinificatori in proprio; 
b) cantine sociali; 
c) aziende commerciali ed industriali. 
 I vini partecipanti al Concorso sono divisi nelle seguenti categorie: 
cat. 1: Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane d.o.c. bianchi e rosati 
cat. 2: Colline Novaresi, Coste della Sesia e Valli Ossolane d.o.c. rossi 
cat. 3: Nebbioli da invecchiamento (Gattinara d.o.c.g., Ghemme d.o.c.g., Boca 
d.o.c., Bramaterra d.o.c., Fara d.o.c., Lessona d.o.c., Sizzano d.o.c.). 
 È consentito ad ogni Azienda presentare un massimo di n. 10 (dieci) 
campioni. 
 Sono escluse dal Concorso le Aziende che abbiano avuto a loro carico, 
con sentenza passata in giudicato, procedimenti giudiziari dovuti a frodi o 
sofisticazioni. La C.C.I.A.A. si riserva di effettuare controlli anche a campione ai 
sensi dell’art. 71 del D.P.R. 445/2000. 
 

ARTICOLO 3 
 I campioni relativi devono riferirsi a partite di vino provenienti da un 
unico recipiente o da una partita di vino già imbottigliata, in ogni caso di entità 
commerciabile non inferiore ai 5 (cinque) ettolitri. 
 



ARTICOLO 4 
 Le Aziende che intendono partecipare al Concorso devono richiedere 
alla C.C.I.A.A. di Novara la necessaria modulistica ovvero scaricarla dal sito 
Internet www.no.camcom.gov.it. 
 L’Azienda deve far pervenire a proprie spese alla C.C.I.A.A. di Novara, 
entro il 31 luglio 2018, tramite consegna a mano o posta ordinaria (via degli 
Avogadro n. 4 – 28100 Novara) o posta elettronica (agricoltura@no.camcom.it), 
per ogni campione che intende iscrivere: 
a) la domanda di partecipazione, predisposta utilizzando il modulo allegato, 

completa in ogni sua parte e firmata dal responsabile dell’Azienda, corredata 
dalla copia di un documento d’identità in corso di validità del firmatario; 

b) n. 3 etichette con le quali si intende designare la partita di vino e 
controetichette identiche a quelle del vino presentato al Concorso; 

c) copia dell’attestato di idoneità attestante il riconoscimento del vino alla 
denominazione di origine; 

d) copia del certificato di analisi, rilasciato anche dal laboratorio della cantina, 
riportante almeno i seguenti parametri: titolo alcolometrico a 20°, zuccheri 
riduttori g/l, acidità totale in g/l espressa in acido tartarico o acido solforico, 
acidità volatile per mille, anidride solforosa totale, anidride solforosa libera. 

 L’Azienda si impegna a consentire l’accesso ai propri locali per il 
prelievo del campione e per gli eventuali controlli. 
 L’incaricato che uscirà per il prelievo stilerà il relativo verbale, ai sensi 
dell’art. 5, commi 2 e 3, del D.M. 09/11/2017. 
 Il campione è formato da n. 6 (sei) bottiglie di vino della capacità di litri 
0.75 provenienti dallo stesso lotto, completamente confezionate e riunite in un 
unico imballaggio, sul quale deve essere apposta la seguente dicitura: 
“Campione non commerciale inviato al concorso enologico Calice d‘Oro dell’Alto 
Piemonte”. 
 Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale arrivo in 
ritardo dei campioni rispetto alla data prestabilita. 

Il costo di iscrizione al Concorso è fissato in € 65,00 (I.V.A. inclusa) in 
caso di partecipazione di un vino e in € 80,00 (I.V.A. inclusa) in caso di 
partecipazione di due vini, cui si aggiungeranno € 25,00 (I.V.A. inclusa) per ogni 
ulteriore vino presentato a partire dal terzo. Gli importi dovranno essere versati 
tramite bonifico bancario (Credito Valtellinese – Filiale di Novara – IBAN: 
IT13U0521610100000000078208). Le relative ricevute dovranno essere allegate 
alla domanda di partecipazione. 
 

ARTICOLO 5 
 Dal momento del ritiro da parte dell’incaricato della C.C.I.A.A., i vini 
saranno conservati secondo le norme di buona tecnica enologica. 
 I campioni di vino, prima di essere sottoposti all’esame della 
Commissione di assaggio, saranno resi anonimi mediante l’utilizzo di appositi 
codici: 
- il primo attribuito al campione al momento dell’arrivo presso la C.C.I.A.A. da 
parte dell’incaricato al ritiro; 
- il secondo assegnato da un pubblico ufficiale, estraneo al settore vitivinicolo, 
formalmente incaricato prima della presentazione dei campioni alle Commissioni 
di assaggio. 
 Lo stesso pubblico ufficiale garantirà il corretto svolgimento delle 
degustazioni e dell’elaborazione dei risultati, coadiuvato da personale di fiducia 
selezionato dall’organizzazione. 
 

ARTICOLO 6 



 La valutazione dei vini è effettuata da apposite Commissioni costituite 
secondo le vigenti disposizioni di legge. 
 Ogni Commissione è composta da sette membri, di cui tre tecnici 
operanti fuori dalle province interessate dal Concorso, nominati dall’Associazione 
Enologi Enotecnici Italiani - Organizzazione nazionale di categoria dei tecnici del 
settore vitivinicolo, un enologo operante in una delle province interessate dal 
Concorso, due esperti del settore vitivinicolo ed un giornalista in rappresentanza 
dei consumatori, nominati dalla C.C.I.A.A. di Novara. I tecnici e gli enologi di cui 
sopra dovranno essere in possesso dei requisiti di cui all’art. 6, commi 2 e 3, del 
DM 09/11/2017. 
 Le Commissioni valutano i campioni in base al metodo “Union 
Internationale des Oenologues”. 
 Le valutazioni sono espresse in perfetta autonomia da ogni 
componente. 
 Il punteggio finale di ogni campione è ottenuto dalla media aritmetica dei 
singoli giudizi numerici, eliminando il punteggio più alto e quello più basso. 
 La giuria opera a porte chiuse ed emette giudizi inappellabili. 
 

ARTICOLO 7 
 Vengono selezionati ex-aequo i vini che ottengono un punteggio pari o 
superiore a 80/100. Agli stessi verrà rilasciato un diploma di merito. 
 Il vino di ogni categoria che riporterà la valutazione più alta, purché 
abbia raggiunto il minimo di 85 punti, sarà insignito con il trofeo “Calice d’Oro 
2018”. 
 Qualora nessun vino raggiunga 85 punti, verrà approssimato per 
eccesso, per ciascuna categoria, il vino con il punteggio più elevato, purché 
superiore a 84. 
 I vini selezionati verranno propagandati a livello stampa e con particolari 
manifestazioni a cura della C.C.I.A.A. di Novara. A tale scopo, l’Azienda 
produttrice del vino premiato è tenuta a fornire, a titolo promozionale, n. 12 
bottiglie del suddetto vino. 
 A salvaguardia del prestigio delle Aziende partecipanti non verrà reso 
noto l’elenco delle medesime, né il punteggio assegnato ai singoli campioni. 
 Il Comitato organizzatore si riserva il diritto di modificare il presente 
regolamento, previa autorizzazione del competente Ministero, e la data della 
manifestazione in qualsiasi momento si rendesse necessario. 
 

ARTICOLO 8 
 Le distinzioni di cui all’articolo 7 del DM 09/11/2017, preventivamente 
autorizzate dal Ministero per le Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, 
potranno essere rilasciate dalla C.C.I.A.A. di Novara ai vincitori del concorso, 
dietro loro esplicita richiesta, nella quantità inizialmente individuata ai sensi 
dell’articolo 5, comma 2, lettera c), del predetto D.M., e risultante dal certificato di 
idoneità relativo a quella partita di vino e dal verbale di prelievo del campione. 
 

ARTICOLO 9 
 Le aziende partecipanti al concorso enologico potranno chiedere copia 
delle schede di valutazione relative ai propri vini presentati. In tal caso, dalle 
schede verrà stralciata la parte relativa ai nomi e alle firme dei commissari, che 
devono restare anonimi. 
 

ARTICOLO 10 
 Qualsiasi controversia comunque connessa al Concorso sarà sottoposta 
al tentativo di conciliazione previsto dal Servizio di conciliazione della Camera 



Arbitrale di Milano. Nel caso in cui il tentativo fallisca, il Foro competente è quello 
di Novara. 
 

ARTICOLO 11 
 Ai sensi dell’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento 
europeo e del Consiglio del 27.04.2016 (Regolamento generale sulla protezione 
dei dati - RGPD), si informa che il Titolare del trattamento dei dati personali è la 
Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Novara, con sede in 
via degli Avogadro n. 4 – 28100 Novara; email: affari.generali@no.camcom.it; 
PEC: affari.generali@no.legalmail.camcom.it; tel. 0321.338211 (centralino). 
Il Responsabile della protezione dei dati (RPD) è l’avv. Vittoria Morabito, presso 
Unioncamere Piemonte, via Cavour n. 17 – 10123 Torino; email: 
rpd2@pie.camcom.it; PEC: segreteriaunioncamerepiemonte@legalmail.it; tel. 
011.5669255. 
 La Camera di Commercio di Novara tratta i dati personali conferiti, con 
modalità prevalentemente informatiche e telematiche, per le finalità previste dal 
Regolamento (UE) 2016/679 (RGPD), in particolare per l'esecuzione dei propri 
compiti di interesse pubblico, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca 
storica e di analisi per scopi statistici. 
Nello specifico, i dati personali conferiti attraverso la compilazione della 
modulistica inerente il presente Concorso enologico sono quelli minimi necessari 
alla partecipazione all’iniziativa e verranno trattati esclusivamente dal personale 
e dai collaboratori della Camera di Commercio di Novara, a ciò preposti e istruiti, 
e dai soggetti, persone fisiche o giuridiche, espressamente nominati come 
responsabili del trattamento.  
 I dati personali potranno essere comunicati agli enti competenti per gli 
accertamenti d’ufficio ovvero per il controllo delle dichiarazioni sostitutive di 
certificazione o di atto di notorietà ex DPR 445/2000; potranno essere inoltre 
comunicati e/o pubblicati in tutti i casi previsti dalla normativa vigente, in 
particolare in materia di procedimento amministrativo (Legge 241/1990), 
trasparenza (D.Lgs. 33/2013), anticorruzione (Legge 190/2012) e antiriciclaggio 
(D.Lgs. 231/2007). 
 Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria ai fini dell’ammissione al 
Concorso; il mancato conferimento preclude la partecipazione allo stesso. 
 I dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione 
della documentazione amministrativa. 
 Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento 
l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la 
limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e 
seguenti del RGPD), rivolgendosi al Responsabile della protezione dei dati 
personali (RPD) sopra indicato. Possono altresì proporre reclamo all'autorità di 
controllo (Garante Privacy) 


