Concorso Challenge Millésime Bio
Challenge Millésime Bio è il concorso del Salone mondiale del vino biologico, Millésime Bio.
È organizzato da Sudvinbio (l'Associazione Interprofessionale dei Vini Biologici della
Linguadoca-Rossiglione, Francia) ogni anno, nel mese di novembre, prima del salone che si
svolge invece a fine gennaio. È aperto a tutti i vini biologici, prodotti in conformità con il
regolamento europeo sull'agricoltura biologica in vigore. Non sono ammessi vini in fase di
conversione verso l'agricoltura biologica.

Obiettivi del concorso:
•
•
•

Fare conoscere la qualità dei vini biologici presso i professionisti e il grande pubblico,
Incoraggiare i viticoltori a una ricerca costante della qualità.
Identificare i migliori vini e i prodotti che presentano il miglior rapporto qualità/prezzo,
tra i vini degli espositori del salone.

Il concetto:
I vini in gara sono selezionati per colore (rosso, rosato, bianco, liquoroso, frizzante), paese di
provenienza e grandi regioni di produzione. La giuria è presieduta da un professionista noto,
francese o straniero. I membri della giuria sono professionisti dei mestieri che gravitano
intorno all'acquisto del vino (sommelier, mediatori, distributori, importatori…), enologi e
giornalisti specializzati. I campioni sono presentati in maniera anonima e la degustazione
avviene alla cieca. La giuria non ricerca la tipicità del vino, ma piuttosto i vini che piacciono di
più. Le menzioni speciali della giuria designano i vini migliori tra le medaglie d'oro.

Valorizzazione:
Ottenere una medaglia al concorso Challenge Millésime Bio è un vantaggio commerciale di
fronte ad acquirenti, cantinieri, negozianti, importatori... perché questo concorso vanta:
• Una notorietà regionale, nazionale e internazionale.
• La totale imparzialità delle degustazioni alla cieca.
• Una gestione rigorosa e una diffusione rapida dei risultati.
Il concorso è oggetto dell'edizione di un opuscolo che ne presenta l'albo d'onore, e di azioni
di comunicazione su Internet e presso la stampa specializzata. I vini premiati sono in
degustazione libera allo Spazio Challenge Millésime Bio durante il salone Millésime Bio.

A presto, al concorso Challenge Millésime Bio!

