B’Nu Spirits
1° CONCORSO NAZIONALE DISTILLATI, VERMOUTH E AMARI D’ITALIA
La Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura di Nuoro (di seguito denominata C.C.I.A.A. di Nuoro)
organizza la prima edizione del concorso nazionale distillati, vermouth e amari d’Italia.

REGOLAMENTO
Art.1 - Comitato Organizzatore
Il Comitato Organizzatore a cui compete il compito di controllare la realizzazione del Concorso è nominato
con Determina del Segretario Generale ed è composto dalle seguenti figure:
1.
2.
3.
4.

Il Presidente della Camera di Commercio di Nuoro;
Il Segretario Generale della Camera di Commercio di Nuoro;
Un rappresentante della Camera di Commercio di Nuoro;
Due esperti del settore;

Art. 2 - Scopi
Il Concorso si propone di:
1. Valorizzare i distillati, i vermouth e gli amari di produzione italiana, qualitativamente migliori, favorendone la
conoscenza e l’apprezzamento;
2. Stimolare le categorie interessate al miglioramento del prodotto;
3. Orientare il consumatore nella scelta dei distillati, dei vermouth e degli amari predetti, dando suggerimenti
circa il loro migliore consumo;

Art. 3 – Partecipazione e condizioni di ammissione.
Possono partecipare al concorso:
1. Viticoltori e\o vinificatori in proprio, con sede produttiva in Italia, regolarmente iscritti ad una delle CCIAA in
Italia;
2. Distillatori di alcoli e acquaviti in proprio con sede produttiva in Italia, regolarmente iscritti ad una delle CCIAA
in Italia;
3. Gli industriali di alcoli e acquaviti con sede produttiva in Italia, regolarmente iscritti ad una delle CCIAA in
Italia;
4. I commercianti di alcoli e acquaviti prodotti in Italia;
Sono escluse dal concorso le imprese i cui titolari e/o legali rappresentanti abbiano subito condanne passate in
giudicato per frodi o sofisticazioni (art. 4 comma 5 del Decreto 9 novembre 2017). A tal fine i partecipanti dovranno
autocertificare nella domanda di partecipazione l’assenza di condanne in tali settori. La Camera di Commercio di
Nuoro, si riserva di effettuare controlli anche a campione ai sensi del D.P.R. 445/2000.
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Art. 4 – Tipologie di prodotto ammesse al concorso e categorie in competizione:
È fatta condizione obbligatoria che il distillato, l’amaro e il vermouth sia\siano prodotto\i entro i confini italiani.
●
●
●
●
●
●
●

Grappa bianca e\o invecchiata e\o affinata in legno. Non ammesse grappe fruttate o additivate con aromi;
Acquavite;
Brandy;
Gin;
Vodka;
Amari;
Vermouth;

Ciascuna delle tipologie di prodotto sopra indicate sarà suddivisa a sua volta nelle categorie che seguono:
●
●
●
●
●
●

●

●
●
●
●
●
●

Grappa bianca;
Grappa affinata e\o invecchiata in legno;
Acquavite;
Brandy invecchiamento da 10 anni ai 20
Brandy invecchiamento da 21 anni ai 35
Gin
○ Distilled
○ London Dry
○ Botanicals
Gin Bio
○ Distilled Bio
○ London Dry Bio
○ Botanicals Bio
Vodka
Vodka Bio
Amari
Amari Bio
Vermouth Rosso
Vermouth Bianco

Art. 5 – Modalità di partecipazione.
1. Sono ammesse solo due referenze di prodotto per tipologia, per ogni azienda;
2. Il produttore che intende partecipare al concorso, dovrà inviare all’indirizzo fornito, n°3 bottiglie regolarmente
confezionate, tutte appartenenti allo stesso lotto e di capacità inferiore ai 2 litri e non inferiore a 0,375 litri (in
questo particolare caso, le bottiglie dovranno essere n°6 per referenza);
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3. La domanda di partecipazione dovrà essere redatta su apposito modulo online disponibile sul sito
www.binu.it/binu-spirits, compilato in ogni sua parte e sottoscritto dal titolare o legale rappresentante
dell’impresa o suo delegato;
4. La quota di iscrizione al concorso è fissata in € 30,00 (i.v.a. compresa) per ogni referenza presentata;
5. Il versamento della quota deve essere effettuato tramite bonifico bancario, in un’unica soluzione, anche per
più campioni: IBANIT71Y0101517300000070264946 intestato a C.C.I.A.A. di Nuoro, indicando nella causale
“Iscrizione B’NU Spirits - Concorso Nazionale Distillati, Vermouth e Amari Italiani – Orosei 2019”;
6. Le referenze (distillati, vermouth, amari) regolarmente iscritte al concorso, dovranno pervenire entro il giorno
19 Luglio 2019, in contenitori sigillati (scatole di cartone) e recanti esternamente su almeno due lati la dicitura
“B’NU Spirits - Concorso Nazionale Distillati Vermouth e Amari Italiani - Prodotti per la degustazione”,
all’indirizzo: Logistica Nieddu Srl – Z.I. Predda Niedda sud – Regione Giagamanna – 07100 Sassari (SS).
7. Documentazione da inviare via mail all’indirizzo binu@nu.camcom.it:
a. Ricevuta di avvenuta compilazione del modulo online di cui al precedente punto 3. (inviata in
automatico dal sistema informatico all’indirizzo mail di posta ordinaria indicato in fase di compilazione
del modulo di domanda);
b. Apposita scheda contenente i principali dati analitici, per ciascuna referenza;
c. Ricevuta di versamento relativa all’iscrizione;
d. Fotocopia del documento di identità in corso di validità del titolare/legale rappresentante dell’impresa
o suo delegato che ha sottoscritto la domanda di iscrizione;
e. Foto delle referenze iscritte, in formato verticale, alta definizione, su sfondo bianco;

Art.6 - Casi di esclusione dal Concorso
Saranno esclusi dal Concorso i campioni presentati in ritardo nella consegna, non identificabili. Altresì, saranno
esclusi dal concorso i campioni riferimento di aziende non in regola con la quota di partecipazione;

Art.7 - Funzionamento generale delle commissioni e della giuria.
1. Dal momento della ricezione dei campioni, gli stessi saranno conservati in apposito luogo fresco e asciutto,
secondo le più rigorose norme di conservazione. Ogni campione prima di essere sottoposto all’esame delle
commissioni, sarà reso anonimo mediante l’utilizzo di due appositi codici:
A. Il primo verrà attribuito al campione dall’Organizzazione del Concorso;
B. Il secondo verrà attribuito prima della presentazione del campione alle Commissioni di valutazione,
da un Notaio o da altro Pubblico Ufficiale espressamente incaricato dal comitato organizzativo;
2. Il Notaio o Pubblico Ufficiale di cui sopra, assisterà alle diverse operazioni del Concorso. Per l’adempimento
delle sue funzioni potrà eventualmente giovarsi della collaborazione di personale di sua fiducia. Il Notaio o
Pubblico Ufficiale incaricato garantirà la regolarità dello svolgimento del Concorso, per quanto concerne sia
gli aspetti formali sia le modalità operative; si assumerà, altresì, l’incombenza della conservazione e della
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3.
4.
5.
6.
7.

8.

9.

custodia dei campioni dei distillati e\o degli Amari e\o dei vermouth iscritti al concorso, dal momento
dell'anonimizzazione degli stessi sino alla compilazione delle graduatorie, che verranno da lui redatte per ogni
categoria e gruppo, previa verbalizzazione delle operazioni di degustazione di tutti i campioni effettuate dalla
Giuria, con le modalità di cui ai successivi articoli del presente Regolamento, avvalendosi delle varie
commissioni che fanno parte della stessa.
La giuria è designata dal comitato organizzatore;
Una volta formate le giurie, i giurati devono essere riuniti per una seduta preliminare;
I componenti di ogni commissione, sono tenuti al silenzio e all'assenza di gesti o di mimica che chiariscano
le loro impressioni durante la degustazione e la votazione;
Dopo il controllo del numero di servizio e l’accordo del Presidente della giuria, il riempimento dei bicchieri
deve essere realizzato nella sala di degustazione dinanzi ad ogni giurato;
In tutti i casi, le bottiglie sono preliminarmente anonimizzate. Qualsiasi segno d'identificazione deve essere
eliminato. L'anonimato deve essere garantito per tutta la durata della degustazione. Quando è necessario, i
tappi originali sono sostituiti da un sistema di chiusura esemplare certificato e conforme l’anonimato del
campione;
I campioni presentati saranno conservati in idonei locali a cura del comitato organizzatore. Essi verranno
sottoposti al giudizio, in forma rigorosamente anonima, di quattro commissioni composte complessivamente
da 20 membri compreso il Presidente di giuria e i Presidenti di commissione;
Le bevande spiritose devono essere degustate dai giurati alle temperature seguenti:
A. Amari e Vermouth 12°/16°
B. Distillati invecchiati 16°/18°
C. Distillati bianchi: 12/16 °C

10.
11.

12.
13.

In ogni caso, è indispensabile che tutti i prodotti di uno stesso tipo, in una stessa sessione, siano degustati
alla stessa temperatura;
Ogni campione deve essere presentato in un bicchiere adeguato alla sua categoria che sarà sostituito per
ogni campione in degustazione;
Le commissioni si riuniscono in una sala isolata, calma, ben areata e neutra dal punto di vista degli odori, che
dispone di una fonte d'illuminazione tale da non deformare i colori. La temperatura dell’ambiente deve essere
mantenuta tra 20° e 24°c. Nella sala è vietato fumare, utilizzare profumi e telefoni cellulari;
Una seconda sala, attigua ma fuori dalla vista dei giurati, è riservata a stappare e a dissimulare ogni segno in
grado di identificare il campione.
Ogni giurato riceve un numero d'ordine permanente ed ha a sua disposizione una postazione (dalla superficie
bianca) con:
a.
b.
c.
d.

Una caraffa d'acqua fresca;
Pane neutro;
Fazzoletti o asciugamani di carta;
Un vaso di svuotamento;
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e. Un contenitore contenente caffè in chicchi;
14. Le commissioni valuteranno i campioni partecipanti al concorso, utilizzando apposite schede ed attribuiranno
un punteggio formulato in centesimi;
15. Al momento della restituzione delle schede di votazione, tutti i giurati dovranno indicare il proprio nome o il
numero d’ordine permanente e firmare la scheda. Ai giurati non è lasciato un duplicato delle schede di
votazione. Il personale che raccoglie le schede si assicura che siano correttamente compilate. Il Presidente
della commissione firma le schede per l’autenticazione;
16. Il punteggio di ogni campione verrà determinato dalla media aritmetica dei singoli giudizi numerici, eliminando
il punteggio più alto e quello più basso;
17. I distillati e\o amari e\o vermouth che otterranno il punteggio minimo di 84/100 verranno premiati con un
diploma di partecipazione;
18. I distillati e\o amari e\o vermouth che durante le selezioni avranno ottenuto un punteggio pari o superiore a
85/100 verranno premiati come di seguito indicato:
A.
B.
C.
D.

Punteggio tra 85/100 e 89,5/100: medaglia di bronzo
Punteggio tra 89,6/100 e 94,5/100: medaglia d’argento
Punteggio tra 94,6/100 e 98,5/100: medaglia d’oro
Punteggio pari o superiore a 98,6/100: medaglia di platino

19. L’albo d’onore può essere limitato ad un solo premiato per gruppo e per ogni livello di premio. In questo caso,
i premiati sono classificati unicamente in funzione del loro rango;
20. I premi ottenuti devono obbligatoriamente essere accompagnati da una prova documentaria, o "Diploma",
stabilito dall'organizzazione responsabile del concorso. Questo diploma deve portare obbligatoriamente la
designazione esatta del campione che ha ottenuto il premio e l'identificazione esatta del produttore o del
commerciante in questione. L'organizzatore deve ritirare ogni distinzione attribuita in caso si dimostri che
l'etichettatura non è conforme al diritto del paese d'origine o che sia stato effettuato un utilizzo indebito, o che
sia stato oggetto di manipolazioni fraudolente;
21. I premi ottenuti possono essere rappresentati sotto forma di decorazione, insegna del premio o sotto forma
di controetichetta;
22. Se il premio si concretizza in una medaglia, questa dovrà obbligatoriamente portare l'indicazione dell'anno
del concorso;
23. I giudizi emessi dalle commissioni, saranno inappellabili. Le aziende partecipanti potranno comunque
richiedere al comitato organizzativo le copie delle schede di valutazione dei propri prodotti, che saranno
anonimizzate per quanto riguarda il nome del commissario;
24. Il segretariato verifica che la scheda sia completamente riempita e calcola o controlla il totale dei voti assegnati
dalla giuria;
25. Quando una bevanda spiritosa viene "eliminata" per grave difetto, da almeno due giurati, non può, in nessun
caso, ottenere un premio in questo concorso;
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26. Le operazioni di anonimizzazione dei campioni da sottoporre alle commissioni di assaggio e la stesura dei
risultati saranno curate dalla segreteria organizzativa e dal notaio o pubblico ufficiale nominato dal comitato
organizzatore;
27. I prodotti vincenti, verranno inclusi in sezioni distinte in un catalogo generale al quale verrà data ampia
divulgazione nelle opportune sedi (stampa specializzata, operatori economici, ristoratori, enoteche, ecc.). Non
verrà reso noto l’elenco delle Aziende partecipanti al Concorso;
28. Le commissioni d’assaggio avranno luogo a Orosei nel mese di luglio 2019;
29. La premiazione del concorso avrà luogo a Nuoro nel mese di novembre 2019;

Art. 8 – Premiazione.
La cerimonia di premiazione avrà luogo in Nuoro dal 29 novembre al 01 Dicembre.
Art. 9 – Modifica regolamento.
Il comitato organizzatore, si riserva il diritto di modificare il presente regolamento o il periodo della
manifestazione in qualsiasi momento ciò si rendesse necessario.

Art. 10 – Foro competente.
Per eventuali controversie connesse all’espletamento del Concorso è previsto obbligatoriamente il tentativo di
conciliazione presso l’organismo di mediazione della Camera di Commercio di Nuoro. In caso di mancata conciliazione
della controversia la competenza è del Foro di Nuoro.
Tutti i diritti del Premio sono riservati e l’uso del nome o delle immagini deve essere autorizzato dal Presidente della
CCIAA di Nuoro.

TRATTAMENTO DEI DATI
Informativa sul trattamento dei dati personali
La presente informativa viene resa ai sensi dell’art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 relativo alla protezione
delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali (in breve “GDPR”).
Identità e dati di contatto del Titolare del Trattamento
Il Titolare del trattamento è la Camera di commercio di Nuoro, Via Papandrea n. 8, Nuoro, Tel. 0784/242532 PEC:
cciaa@nu.legalmail.camcom.it.
Responsabile della protezione dei dati personali e relativi dati di contatto
La Camera di commercio di Nuoro, in qualità di Titolare del trattamento, ha provveduto a nominare il proprio
Responsabile della Protezione dei Dati personali (di seguito anche DPO/Data Protection Officer) ai sensi degli artt. 37
e ss. del GDPR. L’RPD può essere contattato dagli interessati all’indirizzo rpd-privacy@nu.camcom.it oppure per il
tramite della Camere di commercio ai recapiti di cui al punto precedente.
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Tipologia di dati trattati
Sono trattate le seguenti categorie di dati ordinari: dati anagrafici e dati di contatto.
Finalità del trattamento
I dati personali sono trattati per permettere l’iscrizione del partecipante al Concorso B’NU Spirits, promosso dal Titolare
e per le finalità indicate nel presente regolamento; in particolare, il conferimento dei dati personali richiesti è necessario
al fine di formalizzare l’adesione dell’interessato al Concorso e per consentire al Titolare lo svolgimento delle relative
funzioni istruttorie, decisionali e di connessa comunicazione istituzionale. Il conferimento dei dati è obbligatoriamente
richiesto ai fini dell’adesione al Concorso ed alla conseguente fruizione dei servizi di supporto inerenti all’iniziativa ed
in sua assenza non si potrà dar luogo all’adesione al Concorso. Il mancato, parziale o inesatto conferimento potrà
avere, come conseguenza, l'impossibilità di partecipare al Concorso. I dati non saranno utilizzati per finalità diverse da
quelle esposte nella presente informativa. Ove il Titolare intenda trattare i dati personali per una finalità diversa da
quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento provvederà a fornire agli utenti informazioni in
merito a tale diversa finalità ed ogni ulteriore informazione pertinente, ai sensi di quanto previsto all’art. 13, par. 3, del
GDPR.
Base giuridica del trattamento
Il trattamento dei dati è effettuato ai sensi dell’art. 6 lett. e) GDPR poiché finalizzato all’esecuzione di un compito di
interesse pubblico. In particolare, la base giuridica del trattamento dati è da rinvenirsi in quanto dispongono l’art. 1, co.
1, ed all’art. 2, co. 2 lettere d) e d-bis) della vigente Legge 29 dicembre 1993, n. 580 e s.m.i., che affidano al Titolare,
nella sua qualità istituzionale di Camera di commercio, il compito di curare lo sviluppo delle imprese nell’ambito delle
economie locali e di sostenerne la competitività, anche tramite attività di sostegno alla creazione di impresa, di
valorizzazione del patrimonio culturale e di sviluppo e promozione del turismo.
Ambito di comunicazione dei dati
I dati personali forniti attraverso il presente servizio non saranno comunicati ad alcuno né diffusi o trasferiti al di fuori
dall’Unione Europea. Nel caso in cui, per l’esecuzione di operazioni di trattamento, si dovesse rendere necessaria
l’individuazione di un Responsabile esterno del trattamento ai sensi dell’art. 28 del Regolamento, si provvederà a
fornire tempestivamente adeguata informativa agli interessati.
Modalità e periodo di conservazione dei dati personali
I dati personali saranno trattati e conservati per il tempo necessario all’adempimento di tali finalità e fino a tutta la
durata del progetto come descritto nel concorso. Decorso tale termine di conservazione o alla ricezione di tale richiesta,
i dati saranno distrutti.
Trasferimento dati all’estero
Si ribadisce che i dati personali raccolti attraverso l’adesione al Concorso di cui alla presente informativa non saranno
comunicati ad alcuno né diffusi o trasferiti a paesi terzi o a organizzazioni internazionali che operano al di fuori
dall’Unione Europea.
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Diritti esercitabili
In conformità a quanto previsto nel Capo III, Sezione I, GDPR, si informa che l’interessato può esercitare, in qualsiasi
momento, i diritti di accesso ai dati personali e gli altri diritti previsti dagli articoli 15 e seguenti del Reg. UE n.2016/
679, al fine di ottenere la conferma dell'esistenza di dati che lo riguardano, di accedervi, di rettificarli, di cancellarli, di
limitarne il trattamento o di opporsi per motivi legittimi al loro trattamento oppure di chiederne la portabilità, rivolgendo
apposita istanza al Titolare del trattamento, tramite posta elettronica o posta elettronica certificata all’indirizzo PEC:
cciaa@nu.legalmail.camcom.it oppure rivolgendosi al RPD all’indirizzo email: rpdprivacy@nu.camcom.it.
L’intero procedimento è sottoposto alla normativa prevista nella legge 190 del 6 novembre 2013 e successive
modifiche, recanti “Disposizioni per la prevenzione della repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica
amministrazione”. Per qualsiasi informazione inerente al trattamento dei dati è possibile contattare l’ufficio del
Segretario Generale al numero 0784/242533.

