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Valutazioni dell’International Wine Challenge rinviate a causa del coronavirus
Alla luce della pandemia mondiale di COVID-19 e del suo impatto a tutti i livelli, l'International Wine Challenge
(IWC) rinvierà le valutazioni previste per aprile 2020.
L’IWC posticiperà il processo di valutazione a novembre 2020 e i risultati saranno pubblicati appena prima del
periodo di vendita natalizio. Tutte le iscrizioni esistenti saranno trasferite automaticamente alle nuove date di
valutazione. L’IWC intende gestire tutti i vini iscritti nelle prossime settimane, in vista del possibile isolamento
del Regno Unito. Tutti i vini saranno quindi conservati in un apposito magazzino a temperatura controllata fino
a novembre. I Merchant Awards saranno valutati rispettando le tempistiche originali con l'annuncio dei premi a
luglio.
A seguito dei segnali di ritorno alla normalità nella Cina continentale, IWC China rimarrà aperto e le valutazioni
si svolgeranno a giugno, come previsto. Maggiori informazioni sono disponibili qui: www.iwcchina.com/en
Chris Ashton, Direttore dell’IWC, ha commentato: “Seguiamo i consigli del governo del Regno Unito e dell’OMS
e, anche se le degustazioni possono essere contenute abbastanza da essere permesse, il fatto che i giudici
provengano da tutto il mondo le rende troppo rischiose per tutti. Ovviamente, è una situazione molto difficile
per tutti e le cose cambiano rapidamente. Vi ringraziamo per la pazienza e il sostegno e speriamo di riuscire a
essere preparati per quando il virus sarà sotto controllo”.
NOTE PER I GIORNALISTI:
L’International Wine Challenge
Al suo 37° anno, l’International Wine Challenge è riconosciuto come il concorso enologico più rigoroso,
imparziale e influente del mondo. L’IWC valuta ogni vino alla cieca e li giudica per la loro precisione in termini di
stile, regione e annata. Ogni vino vincitore di medaglia viene degustato in almeno tre differenti occasioni da un
minimo di 12 giudici diversi, tra cui alcuni Master of Wine. I premi comprendono medaglie (oro, argento, bronzo)
e “Commended” (medaglie d’onore).
IWC Cina
L’International Wine Challenge China (IWC China) è stato inaugurato nel gennaio 2019, con lo scopo di aiutare i
consumatori cinesi a trovare i migliori vini disponibili nel paese. È concepito per essere adatto al palato cinese
e asiatico per selezionare vini adeguati alle preferenze locali. Come per l’International Wine Challenge (IWC), il
processo di valutazione rimane rigoroso e approfondito per garantire che tutti i vini siano degustati in modo
imparziale sulla base dei loro meriti.
I Merchant Awards UK
I Merchant Awards UK sono stati istituiti nel 1990. Una giuria illustre esamina ogni iscrizione e, nell'arco di due
giorni, decide i vincitori per ciascuna categoria. I giudici si concentrano sul lato commerciale della vendita al
dettaglio; non si tratta solo di disporre di grandi vini. Quest’anno la giuria era composta da Laura Jewell
(Master of Wine), Helen McGinn, Angela Mount, Peter McCombie (Master of Wine) e Charles Metcalfe. Laure
Patry si è unita al gruppo per assistere nell’assegnazione del premio Restaurant Wine List (carta dei vini
ristoranti)
Per maggiori informazioni sull’IWC, contattare il team IWC presso l’agenzia Phipps
iwc@thisisphipps.com : +44 (0)20 7759 7400: 17 Exeter Street, London, WC2E 7DU, UK

