
     CITTA’ DI MONTAGNANA

Bando di partecipazione al concorso 
“Prosciutto e Piacere da bere” 

I edizione

Art.1
ORGANIZZAZIONE: Il Concorso è organizzato, in occasione della Festa del Prosciutto Veneto 
Berico  dalla Pro Loco di Montagnana in collaborazione con la Camera di Commercio di Padova, il 
Consorzio  Prosciutto  Veneto  Berico  Euganeo  DOP  e  l’Istituto  “Jacopo  da  Montagnana”. 
L’organizzazione tecnica è affidata all’Istituto “Jacopo da Montagnana”, con sede a Montagnana 
(PD), via Adua 7.

Art.2
FINALITA’  E  TEMA  DEL CONCORSO: Il  concorso  si  prefigge  di  valorizzare  il  prosciutto 
Veneto Berico  Euganeo DOP e i  vini  delle  DOC della  provincia  di  Padova ed ha per  tema  il 
migliore  abbinamento  del  Prosciutto  Veneto  Berico  Euganeo DOP con i  vini  delle  DOC della 
provincia  di  Padova  (Colli  Euganei,  Bagnoli,  Merlara,  Corti  Benedettine,  Riviera  del  Brenta, 
Prosecco).

Art.3

POSSONO PARTECIPARE i produttori di vino DOC della provincia di Padova, presentando un 
solo vino per azienda, delle seguenti denominazioni di origine: Colli Euganei, Bagnoli, Merlara, 
Corti Benedettine, Riviera del Brenta, Prosecco. Il vino dev’essere già stato certificato a DOC e 
prodotto da uve site in terreni in provincia di Padova.

Art.4
Le TIPOLOGIE DI VINO ammesse a concorso, fermo restando quanto previsto all’art.3, sono:
- Bianco Frizzante;
- Bianco Spumante;
- Bianco Fermo giovane;
- Bianco Fermo con affinamento in legno;
- Rosato;
- Rosso giovane.

Art.5

MODALITA’ di SVOLGIMENTO
I partecipanti dovranno presentare un vino, di una delle tipologie indicate all’art.4, proposto per il 
migliore abbinamento al prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP tagliato fresco stagionato 16 mesi 
o sopra i 18 mesi.
I prosciutti saranno messi a disposizione dal Consorzio Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP
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Art.6

ISCRIZIONE: i  candidati  al  concorso  dovranno  consegnare  la  domanda  di  ammissione 
contestualmente a 6 bottiglie del vino presentato al concorso.
La domanda, redatta secondo il fac-simile allegato, dovrà contenere i seguenti dati:

• Nominativo dell’impresa
• Numero di telefono, fax ed e-mail di riferimento
• Tipologia,  nome e annata del vino/dei vini presentato/i a concorso
• Firma del responsabile dell’impresa o di un suo delegato

Art.7
La CONSEGNA delle 6 bottiglie partecipanti al concorso dovrà avvenire nei giorni 30 aprile, 3 e 4 
maggio  2010,  dalle  ore  8.00 alle  ore  14.00  presso la  sede dell’Istituto  Alberghiero “Jacopo da 
Montagnana” sita a Montagnana, via Adua n. 7.
L’Istituto provvederà alla conservazione delle bottiglie secondo le norme di tecnica enologica.
L’operazione di anonimizzazione dovrà essere effettuata dal Segretario della Giuria, che non farà 
parte della Commissione Giudicatrice.

Art.8

La GIURIA  è  l’unico  organo  competente  a  giudicare  le  candidature  e  gli  abbinamenti.  Il  suo 
giudizio è irrevocabile.
Composizione della Giuria:
- un componente in rappresentanza di ciascuno dei seguenti organismi: Pro Loco di Montagnana, 
Camera di Commercio di Padova, Consorzio Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP, Associazione 
Provinciale Pubblici Esercizi, Associazione Slow Food;
- un Sommellier delegato dall’AIS
- un Giornalista di settore.

Art.9
La  PREMIAZIONE  avrà  luogo  venerdì  14  maggio  alle  ore  19.00,  a  Montagnana,  Piazza 
Maggiore, in occasione dell’inagurazione della “Festa del Prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP”.
Per motivi di riservatezza non saranno resi noti i punteggi riportati da ciascun vino presentato a 
concorso.

Art.10
RICONOSCIMENTI:  i  vini  riconosciuti  primi  per  ciascuna  delle  due  categorie  (migliore 
abbinamento al prosciutto Veneto Berico Euganeo DOP tagliato fresco stagionato 16 mesi o sopra 
i 18 mesi.) saranno premiati con la consegna di una targa e promossi nella comunicazione effettuata 
a cura dei soggetti promotori.
I vini vincitori per le due categorie saranno altresì proposti nelle degustazioni guidate che saranno 
organizzate nei giorni 14 e 15 maggio.
Tutti i vini partecipanti al concorso saranno esposti al pubblico in un’apposita postazione, messa a 
disposizione dalla Pro Loco di Montagnana, per tutta la durata della manifestazione.
A tutte le aziende partecipanti sarà consegnato un attestato di partecipazione.

Art.11
COSTI:  la partecipazione al concorso è gratuita. Non sono previste quote di partecipazione per le 
aziende partecipanti, né la restituzione delle bottiglie fornite.

Art.12
Per ulteriori informazioni si invita a contattare la Pro Loco di Montagnana, te. 0429/81320, e-mail 
prolocomontagnana@tiscali.it
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Per particolari esigenze legate alla consegna delle bottiglie contattare la sig.ra Camon Lara, cell. 
3477624291 
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