COMUNE DI TORRITA DI SIENA
Provincia di Siena
Servizio Culturale e Promozione del Territorio

TREDICESIMA EDIZIONE DEL CONCORSO
”Il miglior Vin Santo fatto in casa”

BANDO DI CONCORSO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
In esecuzione della Delibera di Giunta Comunale num. 134 nella seduta del 14 settembre
2016:
Indice la tredicesima edizione del Concorso “Il miglior Vin Santo fatto in casa”.
Il Concorso è riservato a tutti i Produttori Artigianali che fanno Vin Santo per piacere,
tradizione, hobby, ma non lo commercializzano.
L’obbiettivo è infatti quello di raccontare la tradizione secolare che sta’ dietro al
prodotto e di far conoscere il connubio tra una lavorazione attenta e selettiva ed un
sentimento di attaccamento ad antichi valori.
Il Concorso è aperto a tutti coloro che producono artigianalmente Vin Santo.
Il Produttore concorrente non deve essere in possesso di un numero di registro di
imbottigliamento e non deve commercializzare il prodotto, neanche su piccola scala.
Il possesso anche di uno solo dei due requisiti, comporterà l’esclusione dal Concorso.
I Produttori possono partecipare con minimo un campione, di annata scelta a piacere.
Il campione deve essere presentato in quantità non inferiore ai 750 cl (bordolesi), diviso
anche su più bottiglie.
Le bottiglie devono essere contraddistinte da una etichetta sulla quale riportare:
- nome e cognome del produttore
- indirizzo e recapito telefonico
- anno della vendemmia
- sistema di appassimento
- tempi di maturazione
Il Produttore ha la facoltà di presentare una breve relazione nella quale illustrare la storia
del procedimento di lavorazione, nonché ogni altro elemento utile ad una più
approfondita conoscenza del prodotto in concorso.
Tale relazione dovrà essere presentata in busta chiusa recante sul fronte gli stessi dati
riportati sull’etichetta del prodotto.
TERMINE ULTIMO PER LA CONSEGNA DEI CAMPIONI :
- Venerdì 25 novembre 2016
Termine ultimo per la consegna dei vini.
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GIURIA
I Vin Santi in concorso sono giudicati dalla Commissione di valutazione organolettica –
PANEL TEST – costituita dall’Amministrazione Comunale di Torrita di Siena secondo gli
indirizzi generali assunti con Delibera Giunta Comunale n. 134 del 14 settembre 2016.
La giuria procederà alla degustazione dei vini concorrenti in forma del tutto anonima.
Verranno stilate due classifiche separate per i Vin Santi Dolci e per i Vin Santi Secchi.
Il verdetto della giuria è insindacabile.
PREMIAZIONE
La giuria procederà a proclamare i primi tre Vin Santi di ciascuna categoria.
I premi sono di seguito riportati:
1. Vin Santo Primo classificato :
2. Vin Santo Secondo classificato :
3. Vin Santo Terzo classificato :

caratello da 30 lt
caratello da 20 lt
caratello da 15 lt.

La classifica del Concorso verrà resa pubblica Lunedì 12 dicembre 2016 a mezzo di
affissione presso il Palazzo Pretorio di Montefollonico.
Verrà inoltre pubblicata sul sito internet del Comune di Torrita di Siena –
www.comune.torrita.siena.it - nella sezione Albo On-Line.
La premiazione si svolgerà a Montefollonico – Teatro Bruno Vitolo – Sabato 10 dicembre
2016 alle ore 18:00, nell’ambito delle iniziative organizzate per la manifestazione “Lo
Gradireste un Goccio di Vin Santo …” – che avrà luogo nel Borgo Medioevale di
Montefollonico dal 3 all' 11 dicembre 2016.
Tutti i Vin Santi partecipanti al Concorso saranno presentati nel corso delle degustazioni
organizzate durante lo svolgimento della manifestazione “Lo gradireste un goccio di Vin
Santo…” nella giornata dell' 10 dicembre 2016.
MODALITA' DI PRESENTAZIONE DEI VINI
I vini, accompagnati a discrezione del Produttore dalla busta contenente la relazione
sulla lavorazione, dovranno essere confezionati in modo tale da recare esternamente la
seguentedicitura:
Comune di Torrita di Siena
Lo gradireste un goccio di Vin Santo
Tredicesima edizione Concorso “Il miglior Vin Santo fatto in casa”
Montefollonico (SI)
I campioni presentati dovranno pervenire, pena esclusione, entro e non oltre il giorno di
25 Novembre 2016 e potranno essere spediti o consegnati direttamente presso il
seguente indirizzo:
Associazione Polisportiva Montanina
Presso Ristorante La Chiusa
Via della Madonnina, 88
53049 Montefollonico- Torrita di Siena (SI)
Tel cell. 3347270049 / 3332792117
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Il presente Bando viene pubblicato all’Albo Pretorio on-line e sul sito internet
istituzionale all’indirizzo http://www.comune.torrita.siena.it nella Sezione Albo Pretorio
on-line
Responsabile del Procedimento, a termini dell’Art. 7 della Legge n. 241/1990, è la Rag.ra
Tiziana Mecarozzi – Area Economico-Finanziaria - Tributi – per il servizio Culturale e
promozione del Territorio del Comune di Torrita di Siena (SI) Piazza Giacomo Matteotti, 10
- 53049 Torrita di Siena – Tel. 0577 688220 Fax 0577 685620, email:
t.mecarozzi@comune.torrita.siena.it.
Torrita di Siena , 14 settembre 2016
Il Responsabile del Servizio
f.to Dott.ssa Grazia Torelli

Per informazioni sul Concorso e sulla Manifestazione
“ Lo gradireste un goccio di Vin Santo ” :
Servizio Economico – Finanziario e Tributario
Tel. 0577 688220 Fax 0577 685620
Nei giorni : Lunedì e Mercoledì
E-mail
Sito Internet
P.E.C. :

t.mecarozzi@comune.torrita.siena.it
www.comune.torrita.siena.it
comune.torritadisiena@postacert.toscana.it
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