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Il Comune di Cupramontana, città del Vino, e il MIG (Museo In Grotta) bandiscono la XXVII edizione
del PREMIO NAZIONALE ETICHETTA D’ORO, di seguito il regolamento:

Art.1 - PARTECIPANTI
Il premio è riservato alle aziende produttrici di vino, olio, birra e distillati operanti nel territorio italiano.

Art.2 - STRUTTURA
Il Premio è articolato in 10 premi suddivisi in tre sezioni.
GRAN PREMIO DELLA GIURIA
valuta le etichette e le bottiglie ad esse associate:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Etichette
Etichette
Etichette
Etichette
Etichette
Etichette
Etichette

per vini bianchi
per vini rossi
per vini rosati
per vini spumanti in genere
olio
birra agricola
per distillati e liquori

PREMIO DEA CUPRA
valuta il packaging e l’identity generale dell’azienda:
8. Coordinato packaging
PREMIO SPECIALE MIG
valuta gli aspetti di pura creatività sviluppati dalla cantina:
9. Crearte in etichetta
10. Innovazione in cantina

Comune Cupramontana
Via Nazario Sauro, 1
60034 Cupramontana (An)

Segreteria MIG - Musei in Grotta
Lun - Sab 10:30-12:30 / 16:30-19:30
tel. 0731/780199 - 0731/786811
turismo@cupramontana-accoglie.it

Segreteria del Premio
tel. 0731/786833 - fax 0731/786860
rif. Sig.ra Daniela Gagliardini
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Art.3 - COME PARTECIPARE
Le iscrizioni chiuderanno il 13 luglio 2018*.
Per partecipare al concorso si dovrà inviare/consegnare:
a) La scheda di partecipazione contenente tutti i dati dell’azienda e la descrizione dello studio
e dello svolgimento del progetto.
b) Tre esemplari di ogni etichetta partecipante e due prodotti completi (bottiglia con etichetta, packaging, etc).
* Farà fede ai ﬁni della partecipazione la data di spedizione riportata sull’ etichetta di spedizione.

ART.4 - MODALITÀ D'ISCRIZIONE
L' iscrizione al concorso prevede le seguenti fasi:
1) Compilare il modulo di partecipazione (scaricabile qui) ed inviarlo entro il 6 luglio 2018:
- tramite email a etichettadoro@gmail.com / turismo@cupramontana-accoglie.it
- oppure in forma cartacea:
Segreteria del Premio
COMUNE DI CUPRAMONTANA
Via N.Sauro n.1
60034 CUPRAMONTANA (An)
(rif. Sig.ra Daniela Gagliardini
tel. 0731/786833 - fax 0731/786860)
2) Inviare tre esemplari di ogni etichetta partecipante e due prodotti entro e non oltre il 17 luglio 2018 a:
Segreteria del Premio
COMUNE DI CUPRAMONTANA
Via N.Sauro n.1
60034 CUPRAMONTANA (An)
(rif. Sig.ra Daniela Gagliardini
tel. 0731/786833 - fax 0731/786860)
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Art.5 - SELEZIONE
L’attribuzione dei premi è rimessa a giudizio insindacabile della giuria di esperti, costituita da noti sommelier,
chef, critici d’arte, giornalisti, e rinomati operatori del settore. La giuria si ritirerà per decretare i vincitori il 27
luglio 2018. I prodotti vincitori verrano comunicati alle aziende tramite e-mail.
Art.6 - PREMIAZIONE
La premiazione avverrà SABATO 8 SETTEMBRE 2018, alle ore 17,00, presso il MIG – Musei In Grotta, via
Leopardi – Monastero di S.Caterina, Cupramontana (An). Si precisa che per ricevere il premio sarà obbligatoria
la presenza uﬃciale dell'azienda.
Art.7 - DISPOSIZIONI GENERALI
I partecipanti autorizzano la pubblicazione dei dati propri e della loro opera sul sito www.museiingrotta.it,
sul materiale promozionale del concorso e su eventuali organi di stampa.
I partecipanti autorizzano inoltre l’utilizzo dei prodotti selezionati per eventuali scopi promozionali del concorso
e dell’associazione MIG.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente regolamento in ogni sua parte.
Ulteriori informazioni riguardo il regolamento e l’organizzazione del concorso si possono richiedere al seguente
indirizzo e-mail: etichettadoro@gmail.com / turismo@cupramontana-accoglie.it o telefonando al numero
0731/786833.
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