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L’IWC è il concorso vinicolo a degustazione bendata piú rispettato al mondo; esso valuta ogni vino per la sua fedeltà
all’ideale di tipo, regione e annata. Il rigoroso processo valutativo implica che ogni vino il quale abbia vinto una
medaglia al concorso sia stato degustato in tre occasioni separate, da parte di almeno 10 giudici diversi.
L’IWC è suddiviso in Tranche 1 e 2, le quali insieme costituiscono il vero e proprio concorso IWC 2019. La valutazione
per la prima tranche ha luogo in novembre e i relativi risultati vengono annunciati in dicembre. La valutazione della
seconda tranche invece si svolge in aprile e i relativi risultati vengono divulgati in maggio. Ogni produttore vinicolo ha
la facoltà di decidere quale periodo si confa meglio al proprio calendario e di conseguenza a quale tranche iscriversi,
se la prima o la seconda.
Dopo ogni tranche vengono annunciati i premi Oro, Argento, Bronzo e menzione d’onore. I vincitori del Trofeo del
concorso IWC 2019 saranno il risultato di una selezione combinata dei vini medaglia d’oro sia di Tranche 1 che di
Tranche 2, e saranno annunciati il 9 maggio 2019. Tra i vincitori Trophy verrano scelti i prestigiosi Campioni (nelle
categorie Rosso, Bianco, Rosé, Vivace, Liquoroso e Dolce), che saranno poi rivelati assieme ai Premi Commercianti in
occasione della Cena di Premiazione IWC il 9 luglio 2019.

www.internationalwinechallenge.com
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I giudici e il procedimento di valutazione
All’International Wine Challenge partecipano giudici esperti provenienti da tutto il mondo, molti dei quali possiedono
la laurea di Master of Wine (MW). Ciò garantisce che i vini all’IWC siano valutati solo dai palati più esperti e rispettati.
L’IWC utilizza un sistema di valutazione basato su una commissione di degustazione costituita di solito da cinque
esperti. Ogni commissione è presieduta da un Presidente di Commissione al quale fanno riferimento 4 giudici: un
giudice senior, due giudici e un giudice associato. I Copresidenti di ruolo dell’IWC supervisionano le commissioni di
valutazione, le assistono nelle decisioni difficili e assicurano che vengano insigniti di medaglia solo i vini piú
meritevoli.
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I Copresidenti
Sarah Abbott MW

Giudice IWC dal 2011

Sarah Abbott MW ha lavorato nel mercato enologico per 15 anni, e nel 2008 si è laureata Master of Wine. Proviene
da una vivace famiglia di ristoratori ossessionati col cibo, ed è proprio l’aver ereditato la loro tradizionale golosità e
curiosità che ha ispirato in Sarah la passione per il vino, e per la condivisione delle gioie che ne scaturiscono. È
direttore di un’azienda che si occupa di eventi enologici e di diffusione della cultura del vino, la Swirl; è inoltre
scrittrice enologica e giudice. Infine Sarah lavora per aziende che commerciano nel settore del vino, offrendo
consulenza circa dove trovare vini da proporre al mercato e quali strategie adottare nell’ambito del marketing e della
comunicazione.

Tim Atkin MW

Giudice IWC dal 1987

Tim è uno scrittore enologo inglese con un seguito internazionale, e più di 30 premi a suo nome, tra cui il Premio
2015 Scrittore Icona Enologa dell’anno Louis Roederer e il Premio 2014 Scrittore Bevande On-Line dell’anno
Fortnum & Mason. Nel 2012, Wine Intelligence lo ha inserito tra le dieci personalità più influenti al mondo in fatto di
vino. Scrive per molte riviste nonché per il suo sito web www.timatkin.com, dove pubblica autorevoli relazioni annuali
su Bordeaux, Borgogna, Sud Africa, Argentina e Rioja.

Oz Clarke

Giudice IWC dal 1985

Oz è uno dei più importanti esperti enologi al mondo. La sua straordinaria reputazione è fondata su ampie conoscenze
enologiche e su uno stile accessibile e diretto. Fra le sue opere piú premiate vanno annoverate Pocket Wine Guide, 250
Best Wines, Bordeaux e Let me tell you about wine. La terza serie BBC TV di Oz, presentata con James May, il
copresentatore di ‘Top Gear’ si intitolava ‘Oz and James Drink to Britain’. Per questa serie e il libro che l’accompagna, Oz e
James si sono guadagnati il riconoscimento di International Wine Challenge Personality of the Year Award (premio
personalità IWC dell’anno). Da allora Oz ha girato due serie con il comico Hugh Dennis e sono in corso altre
programmazioni televisive con James May.

Dr. Jamie Goode

Giudice IWC dal 2006

Jamie possiede un dottorato in biologia delle piante e ha lavorato come redattore in riviste scientifiche prima di seguire
la sua passione per il vino. È autore del sito www.wineanorak.com, cura una rubrica nel Sunday Express e scrive per
diverse riviste. Nel 2006 ha vinto un premio Glenfiddich per il suo primo libro, Wine science (edito da Mitchell Beazeley),
e nel 2007 ha vinto un secondo premio Glenfiddich, stavolta come scrittore enologico dell’anno. Al momento Jamie sta
lavorando su un libro intitolato Natural Wine, con il Master of Wine Sam Harrop.

Peter McCombie MW

Giudice IWC dal 1992

La carriera enologa di Peter è iniziata in Italia nel settore vendite di cantine eccellenti. Oggi Peter offre un servizio
di consulenza enologa indipendente rivolto a hotel e ristoranti. Nato e cresciuto in Nuova Zelanda, Peter è un oratore
divertente e dall’approccio rilassato in fatto di vini, presentatore di numerosi eventi pubblici e aziendali, nonché di
seminari per l’industria. Insegna al Christie’s Wine Course e al Wine & Spirit Education Trust, oltre a tenere corsi
personalizzati per tutti, da principianti a studenti di Master of Wine. Collabora a svariate pubblicazioni, fra cui la rivista
Restaurant ed è stato spesso giudice di concorsi in tutto il mondo.

Charles Metcalfe

Giudice IWC dal 1984

La carriera di sommelier di Charles Metcalfe inizia all’università, dove, alla guida della squadra di sommelier di Oxford,
vince contro Cambridge per due anni consecutivi. Nel 1983 diviene cofondatore con Robert Joseph della rivista di settore
Wine International. Nel 1984 i due lanciano la International Wine Challenge. È anche un giudice enologo internazionale molto
richiesto, e ha partecipato a giurie valutative in Australia, Francia, Germania, Italia, Nuova Zelanda, Portogallo e Sudafrica.
Oltre ad essere autore di libri sui vini spagnoli e portoghesi e su abbinamenti enogastronomici, Charles è apparso in numerosi
programmi televisivi nel Regno Unito, presentando prodotti enogastronomici a This Morning, Taste Today, Great Food Live,
Saturday Kitchen ecc.

www.internationalwinechallenge.com
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Il presidente del panel
Nick Adams MW
Consulente enologo
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Alison EisermannCtercteko MW
Produttrice vinicola,
viticoltrice e docente enologa

John Worontschak
Consulente enologo

Christine Austin

Jim Harré

Anne Krebiehl MW

Scrittrice enologa,
presentatrice e giudice
enologa

Consulente enologo

Scrittrice enologa e docente
enologa

Clive Barlow MW

Natasha Hughes MW

Martin Moran MW

Scrittore enologo

Scrittrice enologa

Docente enologo

Christy Canterbury MW

Susan Hulme MW

Sheri Sauter Morano MW

Scrittrice enologa e
giornalista

Scrittrice enologa,
presentatrice e giudice
enologa

Scrittrice enologa e docente
enologa

Brett Crittenden

Helen McGinn

Annette Scarfe MW

Consulente enologo

Dirigente d’azienda

Consulente enologa

Brendan Heath

Angela Mount

Matthew Stubbs MW

Produttore vinicolo e
docente

Scrittore, Presentarore e
Consulente Ambito Vinicolo

Consulente enologa

Richard Bampfield MW

Ewan Murray

Joe Wadsack

Consulente enologo

Direttore Pubbliche Relazioni
Settore Vino

Consulente enologa

Anne Burchett

Madeleine Stenwreth MW

Simon Woods

Direttore Amministrativo

Consulente enologa

Escritor de Vinos

Sam Caporn MW

Cathy Van Zyl MW

Responsabile sviluppo
enologico

Docente enologa, giudice e
scrittrice

www.internationalwinechallenge.com
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La Discovery Tasting

UN TRAMPOLINO DI LANCIO VERSO IL MERCATO BRITANNICO
La Discovery Tasting (degustazione di scoperta) fornisce un trampolino di lancio unico agli iscritti al concorso che
desiderano essere rappresentati nel Regno Unito.
Solo i vini che non hanno ancora un importatore nel Regno Unito possono cogliere questa opportunità.
Buyer di tutte le reti di distribuzione - supermercati, agenti, operatori indipendenti, principali catene di ristoranti e alberghi
- partecipano alla Discovery Tasting dell’IWC.
I vini della Discovery Tasting sono presentati in base al pubblico di riferimento: mercato off-trade (commercianti
indipendenti, dettaglianti e supermercati), che è suddiviso in off-trade independent e off-trade multiple, e mercato on-trade
(ristoranti, alberghi e bar). All’interno di queste categorie, I vini sono ulteriormente suddivisi per paese e stile. In questo
modo I buyer possono scorrerli facilmente e trovare i prodotti di loro interesse.
COME PARTECIPARE
Per partecipare alla Discovery Tasting, vedere la sezione 2 del modulo di iscrizione. È fondamentale indicare il proprio
interesse principale (off-trade independent, off-trade multiple o on-trade) affinché l’organizzazione possa definire
correttamente la categoria adatta al vostro vino.
Il costo per la partecipazione alla Discovery Tasting è di 65 £ per iscrizione/vino, e occorre presentare due campioni
supplementari. Il costo per la spedizione dei vini da includere nella Discovery Tasting, utilizzando lo spedizioniere
convenzionato IWC, è di £57,32*.
* Più IVA, ove applicabile. È possibile pagare in € o il US$, il prezzo sarà calcolato in base al tasso di cambio corrente.
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Regolamento di iscrizione
Organizzatore

Diritto di recesso

William Reed Business Media Ltd
Broadfield Park, Crawley,
RH11 9RT, United Kingdom
Tel: +44 (0)1293 610417
Fax: + 44 (0)1293 846 575
Email: iwc@wrbm.com

Per annullare un’iscrizione, inviare un’email a iwc@wrbm.com
con il nome del vino da cancellare e il nome dell’azienda che ne
elimina l’iscrizione. Le tariffe di iscrizione saranno interamente
rimborsate solo se la cancellazione avverrà prima di:
Tranche 1 - 2 novembre 2018
Tranche 2 - 15 marzo 2019
Le cancellazioni effettuate dopo tale data non saranno
rimborsate.

Criteri di iscrizione
i
ii

I vini devono essere disponibili in commercio
Tutti i vini devono riportare un’etichetta indicante la regione
e area geografica di provenienza del vino, come previsto dal
regolamento della Comunità Europea.
iii Sono ammessi al concorso i vini prodotti in un paese e
imbottigliati in un altro.
iv Tutti i vini iscritti devono essere venduti sigillati con un
tappo o un dispositivo di chiusura non riutilizzabile.
v I campioni non completi non saranno sottoposti a
valutazione da parte dell’International Wine Challenge.
vi Le etichette provvisorie sono accettabili, ma le indicazioni
che vi compaiono devono essere identiche a quelle che
compariranno sull’etichetta finale. Da notare che tutte le
bottiglie saranno fotograte per l’applicazione mobile IWC,
pertanto si richiede di evitare l’utilizzo di etichette
provvisorie.

Moduli di iscrizione
Le iscrizioni online devono essere effettuate su www.
internationalwinechallenge.com prima di:
Tranche 1 - 24 ottobre 2018
Tranche 2 - 8 marzo 2019
I moduli di iscrizione incompleti non saranno accettati.
I moduli di iscrizione cartacea devono essere inviati tramite
posta prepagata presso l’International Wine Challenge
all’indirizzo degli organizzatori (vedi inizio pagina). La
ricevuta di spedizione o di invio non sarà considerata prova
di consegna avvenuta.

Campioni
Le date di scadenza per la consegna dei campioni sono:
Tranche 1 ESCLUSIVAMENTE NELLE SEGUENTI DATE
Servizio di spedizione IWC di Hellmann Beverage
Logistics: 19 ottobre 2018
Vini inviati in Gran Bretagna tramite corriere privato:
Dal 3 settembre al 25 ottobre 2018
Tranche 2 ESCLUSIVAMENTE NELLE SEGUENTI DATE
Servizio di spedizione IWC di Hellmann Beverage
Logistics: 1 marzo 2019
Vini inviati in Gran Bretagna tramite corriere privato:
Dal 3 dicembre 2018 al 7 marzo 2019
Devono essere inviate quattro (4) bottiglie di ogni vino per
ogni iscrizione all’International Wine Challenge. I vini
verranno degustati fino a tre volte e in giornate diverse. È
necessaria una quarta bottiglia nell’eventualità di campione
in cattive condizioni. Nel caso in cui il vino sia iscritto al
Discovery Tasting si prega di allegare altre due (2) bottiglie.
Tutti i campioni diventeranno proprietà dell’Organizzatore.

www.internationalwinechallenge.com

Prezzi
I prezzi franco a bordo (FOB) dei vini in bottiglia da 75 cl
dovranno essere inclusi nel modulo di iscrizione. Il prezzo FOB
viene utilizzato per determinare l’aliquota di imposta da
versare. I prezzi sono anche essenziali per classificare il vino
nel modo più equo e preciso possibile. I prezzi sono infine
utilizzati per i riconoscimenti dei vini Great Value (Ottimo
Rapporto Qualità Prezzo).

La consegna dei vostri vini
Per agevolare le Vostre procedure, l’International Wine Challenge
ha ingaggiato Hellmann Beverage Logistics come corriere
ufficiale del concorso. Alle pagg. 13-14 è possibile visualizzare
l’elenco degli agenti internazionali Hellmann Beverage Logisitcs.
Si prega di contattare l’agente Hellmann Beverage Logistics
opportuno prima di inviare i campioni. Per ulteriori informazioni
su Hellmann Beverage Logisitcs, contattare:
Steve Harris
Tel: +44 (0)1304 248393
Mob: +44 (0)7718 009666
Email: iwc@gb.hellmann.net
Si faccia riferimento alle pagine 13-14 per le date di
scadenza delle consegne.
Si prega di utilizzare le etichette ufficiali IWC che saranno
state inviate a seguito del completamento dell’iscrizione. Tali
etichette devono essere attaccate su un lato della scatola, in
modo da evitare la sovrapposizione su di esse delle etichette
del corriere. Le etichette IWC sono dotate di un codice a barre
che permetterà di inviare in automatico una mail di conferma
nel momento i cui i tuoi vini perverranno alla destinazione del
concorso IWC.
Si prega di astenersi dall’usare il normale servizio postale per
l’invio dei campioni: difficilmente arriverebbero intatti e
probabilmente resterebbero bloccati alle frontiere. Si prega di
utilizzare corrieri quali DHL, TNT, UPS o i Servizi Logistici
Hellman.

Confezionamento
Le case vinicole sono pregate di rispettare l’ambiente nel
confezionare i campioni per il concorso. Attualmente esistono
diversi tipi di scatole in cartone dotate di supporti interni che
offrono robuste alternative al polistirolo. Nel caso sia preferito
l’uso di riempitivi, si prega di usare polistirene estruso.
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Modulo Di Iscrizione Per Le Tranches 1 & 2
Iscriviti online e risparmia.
Vai sul sito internationalwinechallenge.com
Nome dell’azienda:
Nome del contatto: (Sig./
Sig.ra/Sig.na/Dott./Prof.)
Indirizzo:
Codice postale:

Paese:

Email:

Fax:

Telefono:
Codice di partita IVA (solo
per paesi europei)*
Regolamento vigente relativo all’IVA nel Regno Unito. Le aziende europee con un codice valido di partita IVA sono esenti dal versamento di IVA nel
Regno Unito. Le aziende extraeuropee non hanno l’obbligo di versare l’IVA nel Regno Unito e NON devono fornire un codice di partita IVA.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Si prega di notare che quest’anno non accettiamo assegni come forma di pagamento. Ti invieremo una ricevuta dietro ricevimento della tua iscrizione.
Número de inscripciones

Precio por Inscripción

Tariffa di iscrizione cartacea

Total

£170*

Tariffa unica di spedizione con Hellmann Beverage Logistics SOLO**

£53

Discovery Tasting*** (sono richiesti 2 campioni aggiuntivi)

£65

Tassa di spedizione totale ESCLUSIVAMENTE tramite Hellmann Beverage Logistics.
Per iscrizioni che COMPRENDONO il Discovery Tasting **
*Non accettiamo pre-pagamenti per iscrizioni cartacee.
** La tariffa di iscrizione all’International Wine Challenge non comprende la spedizione franco a bordo (FOB). Per saperne di
più sulla nostra vantaggiosissima convenzione con Hellmann Beverage Logistics si veda a pagina 12 ‘La spedizione dei vostri
vini’. **Tutti i dettagli relativi al Discovery Tasting si trovano a pagina 7.

£57.32
IVA del 20% ove applicabile

Totale

MODALITÀ DI PAGAMENTO
SI PREGA VIVAMENTE DI NON ALLEGARE DENARO AL MODULO D’ISCRIZIONE. Invieremo una ricevuta previo ricevimento del suddetto
modulo.
Tutte le iscrizioni cartacee verranno fatturate. Non sono piú accettati pre-pagamenti per iscrizioni cartacee. Tutte le ricevute dovranno essere
pagate in toto entro il primo giorno della degustazione. Si può richiedere di essere fatturati a £ , € o US $ , che sarà calcolato al tasso di
mercato corrente.

o
o
o
o

Inviami la ricevuta in £
Inviami la ricevuta in €
Inviami la ricevuta in US$
Prego inviare una fattura alla mia azienda Ordine d’acquisto numero (se necessario):

Confermo di aver letto e compreso il regolamento e le istruzioni indicate nel pacchetto d’iscrizioni e accetto di attenermi a tali direttive.
Questo modulo di iscrizione è firmato dalla persona responsabile dell’invio dell’iscrizione, alla quale dovrà essere indirizzata tutta la
corrispondenza relativa all’International Wine Challenge.

Firma:

Nome e titolo in stampatello:		

Data:

International Wine Challenge vorrebbe continuare a utilizzare i tuoi dati per mantenerti informato sui suoi prodotti e servizi via posta elettronica e telefono. Hai la facoltà di recedere quando desideri dal
tuo consenso all’uso commerciale dei tuoi dati semplicemente cliccando sul link cancellami in questa mail o inviando una mail a dataprivacy@wrbm.com.
Sul nostro Nota sulla Privacy [www.william-reed.com/William-Reed-Group-Privacy-Notice] puoi trovare ulteriori informazioni sulle nostre procedure. Inviando questo formulario, accetti di aver letto e
compreso la nostra Nota sulla Privacy
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Modulo Di Iscrizione Per Le Tranches 1 & 2
i
ii
iii
iv

I dati d’iscrizione devono essere inseriti con inchiostro nero e in MAIUSCOLE. I dati forniti qui saranno poi riutilizzati al momento della pubblicazione
dei risultati e della produzione dei certificati. William Reed Business Media non si accolla alcuna responsabilità per le correzioni di errori o per testi
illeggibili ad opera di coloro che effettuano l’iscrizione.
Si prega di compilare il modulo d’iscrizione inserendo i dati completi di ACCENTI.
Si prega di compilare il modulo relativo al metodo di pagamento a pagina 9.
Si prega di conservare una copia del modulo d’iscrizione come prorio promemoria e di spedire invece l’originale tramite posta tradizionale al
seguente indirizzo: the International Wine Challenge, William Reed Business Media Ltd, Broadfield Park, Crawley West Sussex, RH11 9RT, UK.

SI PREGA VIVAMENTE DI NON ALLEGARE DENARO AL MODULO D’ISCRIZIONE. Invieremo una ricevuta previo ricevimento del suddetto modulo.

I moduli d’iscrizione per la Tranche 1 devono pervenire entro e non oltre il 4 ottobre 2019.
I moduli d’iscrizione per la Tranche 2 devono pervenire entro e non oltre il 14 febbraio 2019.
SI PREGA DI UTILIZZARE 1 MODULO D’ISCRIZIONE PER OGNI VINO ISCRITTO
Iscrizione numero:			

su		

vini iscritti.

Nome dell’azienda che iscrive il vino:
Tranche 1 o

1. Si prega di selezionare una Tranche:

Tranche 2 o

2. Discovery Tasting:
Desideri iscriverti al Dicovery Tasting?

Si o

No o

Si prega di selezionare il campo d’interesse: Consumo al banco o  Consumo a casa (Catene nazionali e supermercati) o
Consumo a casa (Commercianti indipendenti) o
3. Dati del produttore vinicolo
Il vino viene venduto direttamente dalla cantina?
Nome del produttore:		

Si o

No o

Telefono:		
Email:
4. Dati del vino
Nome del vino:
Annata:
non-vintage: o
Capacità della bottiglia: 375 ml o
500ml o 720 ml o
750 ml o
Chiusura:
Tappo di sughero naturale o
Tappo di sughero agglomerato o
Tappo a vite o
Tappo corona o
linguetta o
DIAM o

1000 ml o 1500 ml o
scatola o		lattina o
altro o
Tappo di sughero non agglomerato o
Tappo di plastica o
vetro o
Tappo SPK zork o
Altro o

Colore del vetro:
Numero del codice a barre:
Certificazioni ufficiali di qualità:
Paese:		
Colore del vino:
Tipo di vino:

AOC o
PDO o

AOP o
PGI o

DO o
QBA o

Regione:		
Rosso o
Bianco o
Fermo o
Vivace o

Residuo zuccherino:
Barricatura:
Barricato o
Indice di gradazione alcolica:
Classificazioni:
Convenzionale o
Adatto ai vegani o

DOC G o
VDP o

Sottoregione:
Rosé o
Liquoroso o
Bottrizzato o

Leggermente barricato o
Sostenibile o
Kosher o

DAC o
DOC o
QMP o Vino di qualità o

DOP o
IGP o
IGT o
VQA o    Wines of Origin o

Dolce o

Non barricato o

Biologico o

Equo e solidale o

Biodinamico o

Adatto ai vegetariani o

5. Vitigni:
Vitigno principale:

%

Vitigno secondario:

%

Terzo vitigno:

%

6. Produzione e vendita
Importatore per il Regno Unito:
Numero di bottiglie prodotte:
meno di 24,000 o tra 24,000 e 60,000 o
tra 60,000 e 100,000 o
più di 100,000 o
FOB (prezzo a bottiglia)
È il primo anno di produzione di questo vino, cuvée o vigna?:
Si o
No o
Disponibile nel Regno Unito :		
Si o
No o
Prezzo di vendita a bottiglia per il Regno Unito: £
Bottiglie disponibili per il mercato inglese:
meno di 24,000 o tra 24,000 e 60,000 o tra 60,000 e 100,000 o più di 100,000 o
Disponibile nel Regno Unito per vendita al banco:
Si o No o
Si prega di specificare la rivendita:

www.internationalwinechallenge.com
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Note Esplicative Per Il Modulo D’Iscrizione
Si prega di leggere queste informazioni al momento della compilazione del modulo d’iscrizione.
1. Tranche 1 / Tranche 2
L’insieme di Tranche 1 e 2 costituisce il concorso IWC 2019. I produttori
hanno la facoltà di scegliere la Tranche alla quale vogliono iscriversi;
tuttavia i vini di un’annata in particolare e i vini non-vintage si possono
iscrivere una sola volta, o nella Tranche 1 o nella Tranche 2. Si possono
invece iscrivere diverse annate di uno stesso vino in una o in entrambe
le Tranches. Per maggiori dettagli e per le date di scadenza si prega di
visionare pagg. 2 e 3.
2. Discovery Tasting
La degustazione Discovery (Discovery Tasting) offre un trampolino di
lancio sul mercato britannico. Sono candidabili solo i vini che non hanno
ancora un importatore. Il costo dell’iscrizione è di £65. Se richiedi di
pagare in euro (€) o dollari ($), il tuo prezzo sarà calcolato in base al
corrente cambio di mercato. Sono richiesti due (2) campioni aggiuntivi
per ogni vino iscritto. Il costo per spedire i vini iscritti al Discovery
Tasting tramite l’offerta di spedizione IWC con Hellmann Beverage
Logistics è £57.32. Se richiedi di pagare in euro (€) o dollari ($), il tuo
prezzo sarà calcolato in base al corrente cambio di mercato. Si prega di
visionare pagina 8 per maggiori dettagli. Si prega di indicare la
provenienza dei compratori su cui si preferisce puntare. I vini
partecipanti alla degustazione Discovery saranno suddivisi in due
settori distinti (vendita al consumo a casa e vendita al consumo sul
posto), al fine di facilitare la scelta agli acquirenti. I vini sono inoltre
raggruppati per paese al fine di permettere ai degustatori di cercare
vini nelle varie sezioni di loro interesse e riempire le lacune dei propri
scaffali o delle proprie liste.
3. Dati del produttore vinicolo
I dati per contattare il produttore sono essenziali: corroborano
l’iscrizione del vino e sono utilizzati per notificare i risultati sia a chi ha
effettuato l’iscrizione che ai mass media.
4. Dati del vino
Si prega di rispondere con esattezza. La precisione della risposta
garantisce che il vino si trovi nel giusto gruppo di degustazione. È
essenziale che i vini siano raggruppati correttamente al fine di garantire
un sistema di giudizio equo e coerente; inoltre qualsiasi informazione
relativa al vino iscritto che risulti incompleta o errata rischia di
penalizzare il vino stesso.
Nome del vino: Qualsiasi incongruenza tra l’etichetta e il modulo
d’iscrizione crea a noi confusione, e potrebbe implicare che i certificati
delle medaglie siano stampati con un errore nel nome del vino. Si prega
di omettere l’annata anche nel caso in cui questa sia presente
sull’etichetta.
Annata: L’annata garantisce un corretto raggruppamento dei vini,
nonché giustizia e coerenza ai fini degustativi. Si ricordi che i vini
degustati devono provenire da un solo uvaggio.

Tipo di vino: Un’informazione essenziale per il raggruppamento del
vino, nonché per i consumatori.
Residuo zuccherino: Garantisce un raggruppamento dei vini in modo
corretto, giusto e coerente ai fini della valutazione.
Barricatura: Garantisce un raggruppamento dei vini in modo corretto,
giusto e coerente ai fini della valutazione.
Livello di gradazione alcolica: Le aliquote di imposta sono calcolate in
base a tale informazione.
Classificazioni: Tale informazione permette ai consumatori di operare
una ricerca dei vini per regime certificato. Vegetariano’ indica quei vini
prodotti senza l’uso di additivi che implichino l’uccisione di animali. I
vini vegetariani ammettono l’utilizzo di uova e coadiuvanti latticini.
‘Vegano’ indica quei vini prodotti escludendo tassativamente ingredienti
a derivazione animale. I vini equi e solidali infine devono essere provvisti
del marchio di certificazione di commercio equo e solidale.
5. Vitigni
Si prega di riportare le tre (3) principali uve con relative percentuali. Ad
esempio, Merlot 60%, Carbernet Sauvignon 30%, Cabernet Franc 10%.
Tutti i vini iscritti devono essere ottenuti esclusivamente dalla
fermentazione alcolica parziale o completa di uve o di mosto d’uva.
6. Produzione e vendita
Importatore Regno Unito: Essenziale per il nostro team, al fine di
individuare a scopi pubblicitari gli inventari inglesi dei vini iscritti. In tal
modo i clienti potranno rintracciare il particolare vino nei negozi.
Numero di bottiglie prodotte: Produzione totale per annata o anno.
Prezzo FOB a bottiglia (se NON disponibile nel Regno Unito) Le
aliquote d’imposta sono calcolate utilizzando queste cifre. Tale
informazione è richiesta anche per i vini iscritti al Discovery Tasting.
È il primo anno di produzione di questo vino, cuvée o vigna? Questa
informazione può rendere il vino candidabile al trofeo James Rogers.
Disponibile nel Regno Unito: Informazione fondamentale a scopi
pubblicitari. Se il vino non è disponibile, verrà specificato nell’app IWC
per cellulari e sul nostro sito.
Prezzo di vendita a bottiglia per il Regno Unito: Tale informazione
determina la candidabilità del vino per il premio ‘Miglior vino dell’anno
per rapporto qualità - prezzo’, ed è altresì usata nelle varie
pubblicazioni, libri, app e siti web.
Bottiglie disponibili per il mercato inglese: Tale informazione
determina la candidabilità del vino per il premio ‘Miglior vino dell’anno
per rapporto qualità - prezzo’.

Capacità della bottiglia: Serve ad informare i consumatori intorno
alcirca la quantità di vino disponibile per il prezzo riportato.
Chiusura: Aiuta la nostra organizzazione in caso di correlazione
irregolare e nei casi di identificazione.
Colore del vetro: Ha a che fare con le informazioni per l’ambiente e
serve in caso di correlazione irregolare.
Numero di codice a barre: La presenza di un codice a barre per il vino
ci aiuterà nello strutturare la degustazione. A volte può capitare che sia
impossibile identificare il vino basandosi sulla sola etichetta. Il codice a
barre coadiuva il team IWC nell’identificare il vino corretto in modo da
iscriverlo nella giusta categoria di valutazione.
Certificazione ufficiale di qualità: Se il vino ha una certificazione
ufficiale di qualità, esso sarà raggruppato in modo corretto, giusto e
coerente ai fini della valutazione.
Paese: I dati relativi a paese, regione e sottoregione ci permettono di
raggruppare il vino in modo corretto, giusto e coerente ai fini della
valutazione.
Colore del vino: Un’informazione essenziale per il raggruppamento del
vino, nonché per i consumatori.
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La consegna dei vostri campioni vinicoli
IWC GLOBAL SHIPPING SERVICE BY HELLMANN BEVERAGE LOGISTICS

LA SPEDIZIONE NON È INCLUSA NELLA
QUOTA D’ISCRIZIONE IWC
i.	Consigliamo di utilizzare il servizio di
spedizione IWC che è FOB (franco a bordo).
Costa £53 a iscrizione e copre: tutte le
spese associate a dazi, stoccaggio
magazzino, trasporto, licenza britannica e
tasse sui campioni in dotazione. A tale
scopo è obbligatorio fare riferimento agli
agenti spedizionieri approvati Hellmann
Beverage Logistic come da lista alle pagg
13-14. Se richiedi di pagare in euro (€) o
dollari ($), il tuo prezzo sarà calcolato in
base al corrente cambio di mercato.
Si prega di osservare che il costo di spedizione
per iscrizioni che includono il Discovery Tasting
è di £57.32. Se richiedi di pagare in euro (€) o
dollari ($), il tuo prezzo sarà calcolato in base al
corrente cambio di mercato.
Si prega di non affidarsi a sistemi postali
standard. Subiscono sempre intoppi alle
dogane e la nostra organizzazione è
impossibilitata a intervenire o ritirare la
merce.
ii.	Le spese di trasporto saranno pagate solo
se il partecipante si assicura che la
spedizione è stata recapitata presso un
Agente depositario Hellmann Beverage
Logistics entro il 19 ottobre 2018 per la
Tranche 1 ed entro il 1 marzo 2019 per la
Tranche 2, sempre utilizzando un agente
autorizzato Hellmann Beverage Logistics.
iii.	Il pagamento di tutte le tariffe di spedizione
fino alla località in cui lo spedizioniere
ufficialelocale Hellmann Beverage
Logistics riceve i campioni è di
responsabilità del partecipante.
iv.	Al partecipante spetta contattare il proprio
spedizioniere ufficiale locale Hellmann
Beverage Logistics e consegnare i propri
campioni presso suddetto agente
spedizioniere entro il 19 ottobre 2018 per la
Tranche 1 o entro il 1 marzo 2019 per la
Tranche 2.
v.	Le casse contenenti i campioni di vino
dovranno riportare un’etichetta esterna
ben visibile. I partecipanti dovranno
utilizzare le etichette che IWC fornirà via
email al termine del processo di iscrizione.
vi.	I partecipanti che utilizzano un agente
Hellmann Beverage Logistics per inviare i
propri campioni dovranno allegare 5 copie
della bolla di spedizione via aerea che IWC
fornirà via email dopo che l’iscrizione sarà
andata a buon fine.
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vii.	Non si accetteranno consegne di vino
effettuate all’ufficio di William Reed
Business Media a Crawley, West Sussex.
viii.	Non si accetteranno consegne tardive né
saranno erogati crediti o rimborsi qualora i
moduli o i vini non giungano entro i tempi
prestabiliti.
ix.	L’indice di gradazione alcolica dovrà essere
indicato nel modulo di iscrizione, poiché
tale valore viene utilizzato per calcolare le
aliquote di imposta. Si veda il paragrafo 4
del modulo d’iscrizione.
x.	Qualora si preferisca l’impiego del proprio
corriere, la responsabilità di tutti i costi di
trasporto, comprese imposte, accise e
stoccaggio del pacco una volta pervenuto
nel Regno Unito ricadrà sul partecipante.
xi.	Dazi Regno Unito. Tutti i vini che accedano
al Regno Unito sono tassabili. Le attuali
imposte per vini fermi ammontano a £2.16
la bottiglia (75 cl), per vini mossi a £2.77,
mentre per vini liquorosi a £2.89 più IVA. La
quota IWC per il servizio di spedizione in
tutto il mondo comprende tali spese.
xii.	SULLE CASSE DOVRANNO ESSERE
AFFISSE LE ETICHETTE UFFICIALI
INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 2019.
Tali etichette sono provviste di codice a
barre che permetterà a IWC di confermare
che la tua spedizione sia stata recapitata al
luogo dove si terrà la valutazione. Le
etichette ti saranno inviate da IWC una
volta effettuata l’iscrizione dei vini. Cruciale
è l’affissione dell’etichetta sul lato della
scatola.
IMPORTANTE: Qualora venga scelto un
proprio corriere, la responsabilità di TUTTI i
costi di trasporto, comprese imposte, accise e
stoccaggio ricadrà sul partecipante. IWC non
si farà carico dei costi di spedizione e dogana.

PAGAMENTO DELL’IMPOSTA
Gli ufficiali dell’HMR&C (Ministero delle Finanze
Britannico) Finanze Britannico) richiedono una
ricevuta di pagamento di accise e IVA ai sensi
dell’Alcoholic Liquor Duties Act 1979, applicato
da The Customs & Excise Management ACT
1979. Le procedure per l’applicazione di tale
regolamento sono stipulate nel Customs Tariff
and Public Notice relative ai prodotti alcolici. Il
mancato versamento di tali imposte sui
campioni costituisce reato.
Per ulteriori informazioni a riguardo, rivolgersi
al HMR&C National Advice Service al numero
+44 (0)845 0109 000.
ATTENZIONE: compagnie di spedizione private
quali DHL, FedEx e TNT non includono spese di
accise, previste all’arrivo dei vini nel Regno
Unito.
È possibile pagare queste tasse all’agenzia
delle Entrate&Dogane (HMR&C). Hellmann
Beverage Logistics è legalmente responsabile
per la riscossione e il pagamento di tutte le
imposte doganali, e pertanto applicherà una
tassa amministrativa a tal riguardo.
IMPOSTE DOGANALI DA APPLICARE A
COLORO CHE UTILIZZERANNO COMPAGNIE
PRIVATE DI SPEDIZIONI (RISCOSSE DA
HELLMANN BEVERAGE LOGISTICS - INCLUSE
LE TASSE DI AMMINISTRAZIONE)
1 Iscrizione = £50
2 Iscrizioni = £40 cadauna
3 Iscrizioni = £30 cadauna
5 Iscrizioni = £22.50 cadauna
6+ Iscrizioni = £20 cadauna
Se hai selezionato il servizio di spedizioni IWC
FOB (Franco a Bordo) attraverso Hellmann, le
tasse di cui sopra saranno incluse nel costo del
tuo servizio di spedizioni.

Si prega di spuntare la voce ‘spese a carico del
mittente’ sul modulo di spedizione del tuo
corriere, affinché tutti i costi ti siano
correttamente addebitati. Conserva una copia
del modulo, che servirà a Hellmann Beverage
Logistic per documentare che tutte le imposte
britanniche sono state corretamente pagate. Le
spese in cui si incorre con corrieri privati
possono essere ingenti.
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Agenti spedizionieri

SCADENZA DEI CAMPIONI
Tranche 1: 19 ottobre 2018 • Tranche 2: 1 marzo 2019

Australia

Belgio

Cile

Hellmann Worldwide Logistics
57-73 Lambeck Drive, Tullamarine,
Victoria, 3043

Hellmann Worldwide Logistics
c/o Perrenot Bekaert
1 Allee du Cardo, ZAC Antiparc,
Athies, France, 62223

Hellmann Worldwide Logistics
Armando Cortinez 1704, Edificio Centro Aereo
Of, 408-B, Aeropuerto A.M.B., Pudahuel, Chile
Contatto: Eduardo Ruz / Alejandro Munoz
Tel: +56 2 2721 8900
E-mail: eduardo.ruz@hellmann.com
alejandro.munoz@hellmann.com

Contatto: Linda Tait
Joanne Giddings
Tel: 61 3 9335 3555
E-mail: melexpair@au.hellmann.net
Hellmann Worldwide Logistics
196B Welshpool Road,
Welshpool, WA, 6986
Contatto: Sean Guyon
Larissa Novak
Tel: 08 9353 4655
E-mail: alertperair@au.hellmann.net
Inovak@au.hellmann.net
Hellmann Worldwide Logistics
27 Aberdeen Street, Port Adelaide,
Adelaide, South Australia, 5015
Contatto: Kate Size
Marie Chiswell
Tel: 61 8 8245 2955
E-mail: kate.size@au.hellmann.net
mchiswel@au.hellmann.net

Austria
Hellmann Worldwide Logistics
Building 263/2/2, Vienna Airport,
Vienna, Austria, 1300
Contatto: Wolfgang Bock
Robert Paetzold
Tel: 431 7007 36895
431 7007 36896
E-mail: robert.paetzold@at.hellmann.net
wolfgang.bock@at.hellmann.net
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Contatto: Barbara Walczack
Tel: 0321 607575
E-mail: bekaert.arras@perrenot.eu

Brasile
Hellmann Worldwide Logistics
Aeroporto Internacional de Garulhos,
Rodova Helio Smidt S/N - Terminal de
Cargas, Garulhos-SP, Sao Paolo,
Brazil, 7190100
Contatto: Camila Atoguia
Marcio Bergantin
Tel: +55 11 2445 5130
+55 11 97184 1332
E-mail: camila.atoguia@hellmann.com
marcio.bergantin@hellmann.com

Canada
Hellmann Worldwide Logistics
1375 Cardiff Blvd, Unit #1,
Mississauga, Canada, L5S 1R1
Contatto: Sophie Fang
Corey Lueng
Tel: +1 905 564 6620
+1 905 565 3321
E-mail: sfang@ca.hellmann.net
corey.leung@hellmann.com
Hellmann Worldwide Logistics
c/o Aerostream Cargo Services
Release Desk
Unit 1160, 4871 Miller Road,
Richmond, British Colombia,
Canada, V7B 1K8
Contatto: Rob Marincich
Tel: +1 604 8210700
E-mail: rob.marincich@hellmann.com

Croazia
Hellmann Worldwide Logistics
c/o RCM spedicija d.o.o.
Jankomir 25, 10090, Zagreb,
Croatia
Contatto: Helena Gromer
Tel: +385 1 2931 828 / +385 91 6219 715
E-mail: helena.gromer@spedicija.hr

Francia
Hellmann Worldwide Logistics
c/o Perrenot Bekaert
1 Allee du Cardo, ZAC Antiparc,
Athies, France, 62223
c/o Perrenot Bordeaux
12 Route de Villandraut, Langon, France, 33210
c/o Perrenot Buchaca
La Meridienne, 123 rue Konrad
Adenauer, Beziers, France, 34500
c/o Transport Perrenot Robineau
D323, le Belle Inutile, Soulitre, France, 72370
c/o SNTN
ZI Les Iscles Quartier Cabane Vieil,
Noves, France, 13550
c/o Transport Perenot Champagne
26 Rue Charles-Marie Ravel,
Saint Martin sur le Pre, France, 51520
c/o SNTLM
ZAC Les Gaulnes - Bd Marcel Dassault,
Jonage, France, 69330
Contatto: Anne Sophie
Tel: 0321 60 75 71
E-mail: bekaert.arras@perrenot.eu
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Agenti spedizionieri
Germania

Macedonia

Slovenia

Hellmann Worldwide Logistics
c/o Ziegler GMBH
Ernst-Abbe Str 34, Eschweiler,
Germany, 52249

Hellmann Worldwide Logistics
c/o Quehenberger Logistics Macedonia
Dooel
Ulica 8,br. 4 Kojlija, Skopje,
Macedonia, 1043

Hellmann Worldwide Logistics
c/o Ankaranska cesta 7b
6000, Koper, Slovenia
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Contatto: Igor Stojanovski
Tel: 389 22 555580
E-mail: igor.stojanovski@quehenberger.com

Contatto: Matjaž Barut
Tel: +386(0)5 66 38 031
+386 (0)30 640 663
E-mail: matjaz.barut@rcm.si
dejan.susnik@rcm.si

Giappone

Nuova Zelanda

Spagna

Hellmann Worldwide Logistics
5 Fl., Kanda-Fugen Bldg.,
1-11-2 Iwamoto-cho, Chiyoda-ku,
Tokyo, Japan, 101-0032

Hellmann Worldwide Logistics
2 Landing Drive, HPL Warehouse,
Mangere, Auckland Airport,
Auckland, New Zealand, 2022
Contatto: Ryan Evans
Tel: 09 921 2605
E-mail: ryan.evans@nz.hellmann.net

Hellmann Perishable Logistics
Gediba, C/ Rio Vinalopo, 27,
Quart de Poblet, Valencia,
Spain, 46930
Contatto: Inaki Santos
Tel: +34 618 653780
E-mail: inaki.santos@hellmann.com

Portogallo

Stati Uniti d’America

Hellmann Beverage Logistics
c/o Abreu Carga
Av. Santa Iria nº 1, Santa Iria de Azóia,
Portugal, 2690-379
Contatto: Mário Ferrinha
Pedro Barqueiro
Tel:+ 351 219 540 043
+351 936 165 439
E-mail: mario.ferrinha@abreucarga.pt
pedro.barqueiro@abreucarga.pt

HPL-APOLLO Perishable Logistics
701 DNA Way, South San Francisco,
USA, CA 94080
Contatto: Dale Low
Tel: 1-510-219-0138
E-mail: dlow@hplapollo.com

Contatto: Erika Harperscheidt
Tel: 49 (0)2403 508226
E-mail:
erika_harperscheidt@zieglergroup.com

Contatto: Naomichi Sato
Tsutomu Kobayashi (小林 勉)
Shuichi Kondo (近藤修一)
Tel: +81-3-5839-2653 / +81-3-5839-2683
E-mail: naomichi.sato@hellmann.jp
tsutomu.kobayashi@hellmann.jp
shuichi.kondo@hellmann.jp

Grecia
Hellmann Worldwide Logistics
c/o Carel SA Transport & Logistics
43, 26th Octovriou Str.,
Thessaloniki, Greece, 54627
Contatto: Ersie Michou
Ioanna Vergou
Tel: 0030 2310 538539
E-mail: emichou@carel.gr
ivergou@carel.gr

Italia
Hellmann Worldwide Logistics
Via Eugenio Mantale 18.,
Novegro di Segrate, Italy, 20090
Contatto: Elisa Scafoglieri
Eleonora Barraco / Stefano Chiappa
Tel: 02 75623 221 / 02 75623 241
E-mail: elisa.scafoglieri@hellmann.com
eleonora.barraco@hellmann.com
stefano.chiappa@hellmann.com
Hellmann Worldwide Logistics
Dres c/o Fratelli Lauro srl
Via Vicinale Galeoncello, 56,
Napoli, Italy, 80147
Contatto: Roberto Sticco
Marco Albano
Tel: 081 206 712
E-mail: roberto.sticco@hellmann.com
info-naples@hellmann.com
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Romania
Hellmann Worldwide Logistics
Airport Plaza Building,
1a Drumul Garii Odai Street,
Otopeni, Romania, O75100
Contatto: Cosmin Firoiu
Silvio Wollmann
Tel: +40 72 619 1168
+40 72 619 1167
E-mail: cosmin.firoiu@hellmann.com
silvio.wollmann@hellmann.com

Serbia
Hellmann Worldwide Logistics
c/o Quehenberger Logistics SRB d.o.o
Autoput za Novi Sad 211,
Zemun / Beograd, Serbia, 11080
Contatto: Nikola Filipović
Srećko Ristić / Marina Kolundžić
Tel: +381 60 0226 603 / +381 11 7870 598
E-mail: Nikola.filipovic@quehenberger.com
srecko.ristic@quehenberger.com
marina.kolundzic@quehenberger.com

Sud Africa
Hellmann Worldwide Logistics
115 Manhattan Road,
Airport Industria 2, Cape Town,
South Africa, 7490
Contatto: Pearl Scott
Tel: 27 21 935 5280
E-mail: pearl.scott@hellmann.com

Svizzera
ATS-Hellmann Worldwide Logistics AG
Steinackerstrasse 28, Kloten,
Switzerland, CH-8302
Contatto: Walter Zaech
Tel: 044 8158013
079 8325014
E-mail: walter.zaech@ats-hellmann.ch

Ungheria
Hellmann Worldwide Logistics
Lorinci ut 61, Airport Business Park,
Building B3, Vecses, Hungary, 2220
Contatto: Roland Dosztán
Tel: +36 29 553 183
E-mail: rdosztan@hu.hellmann.net
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