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Un confronto tra gli Istituti Tecnici e Professionali per l'agricoltura

c/o Istituto Tecnico Agrario "A. Vegni - Capezzine" Cortona
Iniziative a contorno

Commissione Bacco Giovani

Commissione di studenti di assaggio e valutazione dei vini in concorso
Bando di partecipazione

Art. 1 Per dare un’occasione ai futuri diplomati degli istituti con specializzazione in
viticoltura ed enologia di mettere in pratica le competenze acquisite nella
conoscenza delle qualità organolettiche e nella tecnica di valutazione dei vini, il
Comitato organizzatore del Concorso Bacco e Minerva intende affiancare alla
Commissione ufficiale di valutazione dei vini in concorso una Commissione
formata dagli studenti degli istituti agrari con specializzazione in viticoltura ed
enologia.
Art. 2 La Commissione esaminatrice è nominata dal Comitato organizzativo.
La Commissione è composta da sette membri:
- un presidente, esperto di enologia;
- sei studenti delle scuole enologiche.
La valutazione dei campioni verrà effettuata dalla Commissione Giovani
secondo le disposizione di legge e i regolamenti vigenti.
La Commissione valuterà i campioni in base al metodo “Union International
des Oenologue”.
Le valutazioni verranno espresse autonomamente da ogni membro della
commissione utilizzando le apposite schede.
Il punteggio finale di ogni campione esaminato sarà dato dalla media
aritmetica dei singoli giudizi numerici dei commissari eliminando il punteggio
più alto e quello più basso.
Art. 3 Il concorso è aperto a tutti gli studenti degli istituti agrari che frequentano il
sesto anno. Gli studenti che intendono far parte della Commissione devono far
pervenire, entro e non oltre il 5 maggio 2018, tramite la scuola di
appartenenza, la domanda di partecipazione con allegato un breve curriculum
vitae presso l’Istituto Tecnico Agrario "A. Vegni - Capezzine" Cortona
Per informazioni: tel. 0575613026 dott.ssa Ivana Giannini; prof.ssa Migliacci
Anna; Rigutto Riccardo (cell. 3347053250 riccardo.rigutto@gmail.com).
Il Comitato organizzatore, qualora le domande di partecipazione siano
superiori a sei, sceglierà i componenti la Commissione Giovani attraverso la
valutazione dei curriculum vitae.
Le scuole degli studenti prescelti si impegnano a preparare il loro partecipante
sul metodo “Union International des Oenologue”, e sulle schede utilizzate.
Art. 4 Il vino prescelto dalla Commissione giovani riceverà il “Premio Bacco Giovani”.
Art. 5 Ai componenti della commissione verrà assegnato un attestato di
partecipazione
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