L’Assessorato all’Agricoltura della Regione Campania in collaborazione con
l’Associazione Italiana Sommelier (AIS) sezione Campania, ha pianificato la
realizzazione della nona edizione (2022-23) della “Guida – Catalogo delle aziende
vitivinicole e vinicole della Campania”.
La Guida edizione 2022-2023 – rinnovata nei contenuti, per offrire informazioni più
saldamente ancorate ai territori e alle tradizioni locali – sarà redatta sulla base delle
informazioni fornite dalle aziende vinicole e vitivinicole partecipanti al bando, che inoltre
provvederanno a fornire due tipologie di vini ed uno spumante alle Commissioni
Degustatori AIS Campania appositamente formate. I prodotti inviati saranno
opportunamente resi anonimi prima delle operazioni di degustazione.
I vini presentati per l’inserimento in Guida dovranno essere DOP e IGP campani,
e disponibili in commercio nell'anno 2022.
Il livello qualitativo dei vini sarà individuato dalle Commissioni competenti e i vini con una
valutazione al di sotto di 65 centesimi non saranno inseriti in Guida. Ogni azienda
partecipante e ammessa sarà presente nel volume con una pagina dedicata, recante le
informazioni fondamentali della cantina e dei vini proposti.
Per ciascun vino/spumante presentato e ammesso sarà inserita in Guida una descrizione
sensoriale realizzata in esclusiva dai sommelier dell’Ais Campania.
La Guida sarà inoltre corredata da una sezione finale a cura di Ais Campania in cui vini
selezionati - in riferimento alle specifiche tipologie - saranno proposti in abbinamento a
ricette di noti chef e/o pizzaioli.
Oltre alla Guida cartacea, si prevede la pubblicazione di una versione digitale, in grado di
offrire un servizio di geolocalizzazione (attraverso le coordinate estrapolate dalla
piattaforma Google Earth ed indicate dall’azienda nella scheda tecnica compilata) delle
aziende attraverso lo smartphone e, laddove possibile, anche la possibilità di
geolocalizzare la singola vigna.
Alle aziende partecipanti sarà anche richiesto di indicare la presenza o la possibilità di
inserimento in percorsi di enoturismo.
La partecipazione all' iniziativa è riservata alle aziende vinicole e vitivinicole che hanno
sede operativa in Campania, regolarmente iscritte alla CCIAA di competenza.
Ogni cantina campana può partecipare all'iniziativa proponendo un massimo di due
vini più uno spumante.
I campioni, in numero di 3 bottiglie per ciascuna delle due tipologie di vino prescelte e per
lo spumante eventualmente proposto dovranno essere inviati alla sede dell'AIS Campania:
Via Caduti di Nassirya, snc, Victoria Park, 81055 Santa Maria Capua Vetere (Ce) - tel
0823 345188 entro il 10 FEBBRAIO 2022, avendo cura di indicare sul cartone la
seguente dicitura "campioni per guida vini Campania 2022/2023".
La partecipazione alla Guida non comporta alcun onere finanziario a carico delle
aziende.

Le
imprese
dovranno
inoltre
inviare
a
mezzo
mail
all'indirizzo guidavinicampania@gmail.com entro il 10 FEBBRAIO 2022 i seguenti
documenti:
1. Domanda firmata;
2. Scheda tecnica compilata
3. Immagini delle etichette relative ai due vini presentati più eventuale etichetta
spumante;
4. logo aziendale;
5. una foto (es. cantina, vigneto) che verrà pubblicata in guida;
6. Codice QR Code in formato digitale (se posseduto dall’azienda)
7. documento di identità.
Per la pubblicazione nella pagina di pertinenza all'interno della Guida, i file di cui ai punti
3 e 4, dovranno essere in formato vettoriale, mentre i file di cui al punto 5, dovranno
essere in formato digitale (per es. JPG, TIF, ecc.).

GUIDA - CATALOGO DELLE AZIENDE VITIVINICOLE E VINICOLE DELLA
CAMPANIA - IX EDIZIONE
BANDO DI PARTECIPAZIONE
REGIONE CAMPANIA

Assessorato all’Agricoltura
Centro Direzionale is. A/6
80143 - Napoli
OGGETTO: Domanda di partecipazione alla IX edizione 2022-2023 della “Guida Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole della Campania”, a cura della Regione
Campania e dell’Associazione Italiana Sommelier (AIS) sezione Campania.
Ragione sociale dell’azienda:________________________________________________
Sede operativa (Via - civico – località - Provincia – CAP)___________________________
________________________________________________________________________
Iscrizione CCIAA n:_____________________________data:_______________________
Email__________________________________________________________________
Numero di telefono fisso____________________________________________________
Cellulare_________________________________________________________________

Con la presente, il sottoscritto titolare/legale rappresentante dell’impresa su menzionata,
consapevole che le dichiarazioni mendaci sono punite ai sensi del codice penale e delle
leggi speciali in materia, così come previsto dall’art. 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre
2000,
CHIEDE
di partecipare alla Selezione per la “Guida - Catalogo delle aziende vitivinicole e vinicole
della Campania - 2022/2023”, a cura dell’Assessorato all’Agricoltura della Regione
Campania e AIS Campania;
ACCETTA
le condizioni espresse nel bando di partecipazione nonché quelle che, per esigenza
organizzativa, saranno successivamente impartite;

PRENDE ATTO
che i dati dichiarati nella allegata scheda saranno utilizzati esclusivamente per la
redazione della Guida, autorizzandone la pubblicazione.
La presente istanza, unitamente all’allegata scheda da compilare in ogni sua parte,
deve essere trasmessa via e-mail: guidavinicampania@gmail.com

Allega
1. Scheda tecnica compilata
2. Immagini delle etichette relative ai due vini presentati più eventuale etichetta
spumante;
3. logo aziendale;
4. una foto (es. cantina, vigneto);
5. Codice QR Code in formato digitale (se posseduto dall’azienda)
6. documento di identità in corso di validità.
Per la pubblicazione nella pagina di pertinenza all'interno della Guida, i file di cui ai punti
3 e 4, dovranno essere in formato vettoriale, mentre i file di cui al punto 5, dovranno
essere in formato digitale (per es. JPG, TIF, ecc.).

Data ____________

(timbro e firma del titolare/legale rappresentante)

