Comune di
Villafranca d’Asti

Spett. Produttore
Oggetto: 13° Concorso Enologico “VININVILLA” per vini DOC e a DOCG della
Provincia di Asti.

Dopo due anni di stop forzato a causa della pandemia, vogliamo ripartire a tutti i
costi e siamo lieti di invitarLa al 13° Concorso Enologico “VininVilla” 2022
autorizzato dal Ministero delle Politiche Agricole Alimentari, Forestali e del
Turismo, ai sensi della Legge 238/2016, Art. 42 - D.M. 9 novembre 2017.
La partecipazione della Sua azienda sarebbe motivo di soddisfazione per il Comune
di Villafranca e, siamo certi, di apprezzamento da parte di degustatori e visitatori.
Le ricordiamo che possono partecipare al concorso tutti i viticoltori, cantine sociali,
industriali e commercianti che producono i vini appartenenti alle DOC e a DOCG
presenti nella provincia di Asti (come da elenco allegato) ma non è rilevante che la
sede dell’azienda sia obbligatoriamente localizzata in Provincia di Asti.
Tra i vini selezionati verrà assegnato il premio VINIVILLA D’ORO ai migliori
classificati delle tre diverse categorie “rossi e rosati”, “bianchi” e “dolci, spumanti
e passiti” oltre al premio “VININVILLA BIO 2022” al miglior classificato tra i
vini biologici.
I prodotti presentati che saranno selezionati dalle qualificate commissioni ONAV,
saranno premiati in occasione della Mostra Mercato dei vini DOC e DOCG
astigiani “Vininvilla”, che si terrà a Villafranca d’Asti, a settembre, in questa
occasione, tutti i vini premiati potranno essere degustati ed acquistati.
I vini selezionati verranno inoltre promossi e posti in degustazione in eventi di
carattere nazionale ed internazionale in collaborazione con le istituzioni locali e
nazionali e con enti privati.
Tenuto conto delle formalità previste in merito ai prelievi dei campioni dalla
normativa ministeriale e dal Regolamento del Concorso, qualora la Sua azienda fosse
interessata
a
partecipare,
è
pregata
di
inviare,
alla
mail

Comune di
Villafranca d’Asti

info@comune.villafrancadasti.at.it entro il giorno 4 luglio 2022 al Comune di
Villafranca d’Asti, una domanda di partecipazione per ogni tipo di vino, redatta
sull’apposito modulo allegato alla presente, compilata in ogni sua parte,
contenente i dati identificativi dell’Azienda, della tipologia e della partita di vino,
sottoscritta dal titolare o legale rappresentante dell’impresa o suo delegato.
Il ritiro dei nove campioni di vino (una confezione da 6 bottiglie più una confezione
da 3 bottiglie) sarà effettuato presso la Vs. Azienda entro il 09/07/2022 da un
incaricato del Comune di Villafranca d’Asti.
Successivamente alla selezione dell’ONAV, saranno comunicati i vini premiati al
fine di poter provvedere alla consegna dei quantitativi acquistati per la Mostra
Mercato.
Il Regolamento del Concorso e la modulistica per l’iscrizione sono altresì disponibili
sul
sito
internet
del
Comune
di
Villafranca
d’Asti
(www.comune.villafrancadasti.at.it).
In particolare Vininvilla è l’unico concorso enologico nazionale riservato ai vini
della provincia di Asti ed è quindi divenuto un punto di riferimento per la
promozione enologica del territorio, tanto più che quest’anno la DOUJA di Asti non
si farà.
Inoltre la partecipazione è completamente gratuita: si tratta di una scelta precisa
del Comune tendente a permettere anche alle realtà minori di essere presenti anche
con più vini; l’organizzazione si impegna all’acquisto di una partita dei vini
selezionati.
Per ultimo ma non di minor rilievo è l’attività di promozione svolta
dall’organizzazione con la partecipazione ad eventi e fiere finalizzate alla diffusione
commerciale dei vini selezionati.
Ricordando che per qualsiasi chiarimento o informazione in merito potrà contattare il
Comune di Villafranca d’Asti al numero 0141/943885 interno 6 o alla sopracitata
Mail, si coglie gradita l’occasione per porgere cordiali saluti.
Il Sindaco
Anna Macchia

