
CLASSI TROFEI 2023

 Migliore Vino della Mostra [1]
Aggiudicazione fra' il migliore Vino Rosso, il migliore Vino Bianco ed il

migliore Vino Frizzante della Mostra.
 

Migliore Vino Rosso della Mostra [2]
Decisione fra' vini con la piu' alta medaglia d'oro o medaglia d'oro con

piu' punti dalle classi : 18-35 & 37.

 
Migliore Vino Bianco della Mostra [3]

Decisione fra' vini con la piu' alta medaglia d'oro o medaglia d'oro con
piu' punti dalle classi : 1-17 & 36.

 
Migliore Vino Frizzante della Mostra [4]

Decisione fra' vini con la piu' alta medaglia d'oro o medaglia d'oro con
piu' punti dalle classi : 1-2.

 
Migliore Vino Rose' della Mostra [5]

Decisione fra' vini con lo piu' alta medaglia d'oro o medaglia d'oro con
piu' punti dalle classi : 18-19.

 
Migliore Vino Australiano  [6]

Deve essere vino fatturato in Australia con uva cresciuta in Australia.
Decisione fra' vini Australiani con la piu' alta e 

con piu' punti medaglia d'oro dalle classi : 1-39.
 

 
 



 
 Migliore Vino della Nuova Zelanda [7]

Deve essere vino fatturato in NZ con uva cresciuta in NZ. Decisione fra vini
dalla NZ con la piu' alta e con piu' punti

medaglia d'oro dalle classi : 1-39.

 
Migliore Vino Francese  [8]

Deve essere vino fatturato in Francia con uva cresciuta in Francia.
Decisione fra' vini Francesi con la piu' alta medaglia

d'oro o medaglia d'oro con piu' punti dalle classi : 1-12 , 15-31 e 34-39.

 
Migliore Vino Italiano [9]

Deve essere vino fatturato in Italia con uva cresciuta in Italia. Decisione fra'
vini con la piu' alta medaglia d'oro o con

medaglia d'oro con piu' punti dalle classi : 1-39.

 
Migliore Vino Internazionale ( Importato ) [10]

Deve essere vino fatturato altrove con uva cesciuta altrove. Decisione fra'
 i migliori vini Italiani, Nuova Zelandesi e Francesi. Vini da altre nazioni

saranno inclusi se' condizioni d'entrata sono soddisfatte.

 
Migliore Varieta' Alternativa (Domestica o Internazionale) [11]
Selezione della Sedia del Comitato. Decisione fra' migliori vini con la piu'

alta medaglia d'oro o medaglia d'oro
con piu' punti dalle classi : 13-16 & 32-35.

 
Migliore Vino Varietale Italiano [12]

Decisione fra' vini varietali italiani con la piu' alta medaglia d'oro o con
medaglia d'oro con piu' punti dalle classi : 13, 14, 32 & 33.

 
Migliore Vino Rosso della Mornington Peninsula [13]

Trofeo e' per il riconoscimento del posto di nascita' della I.C.C.W.S. Il vino
deve essere fatturato sulla M.P. con uva cresciuta

sulla M.P. Decisione fra' i migliori vini con la piu' alta medaglia d'oro o
medaglia d'oro con piu' punti assegnata ai vini della

M.P. dalle classi : 18-35 & 37.
 



 
Migliore Vino Bianco della Mornington Peninsula [14]

Trofeo e' per il riconoscimento del posto di nascita' della I.C.C.W.S. Il vino
deve essere fatturato slla M.P. con uva cresciuta

sulla M.P. Decisione fra' i migliori vini con la piu' alta medaglia d'oro o
medaglia d'oro con piu' punti assegnata ai vini della 

M.P. dalle classi : 1-17 & 36.

 
   Migliore Vino Organico della Mostra [15]

Decisione fra' vini con medaglia d'oro dalle classi : 1-17 & 36. Vini devono
essere attestati organici.

 

Migliore Vino Rosso Organico della Mostra [16]
Decisione fra' vini con medaglia d'oro dalle classi : 18-35 & 37. Vini

devono essereattestati organici.
 

 Migliore Vino con basso o zero contenuto alcolico 
della Mostra [17]

Decisione fra' vini con medaglia d'oro dalle classi : 36 & 37. Basso contenuto
di alcol definito dal raggio 0-1.2%.

 

Migliore Vino Fortificato [18]
Decisione fra' vini con medaglia d'oro in classe : 38.

 
 Migliore Vino Dolce [19]

Decisione fra' vini con medaglia d'oro in classe : 39.

 
Distributore piu' premiato della Mostra ( vini importati) [20]

Decisione fra' quante iscrizioni di vini importati e qualita' dei vini
importati ( quante medaglie d'oro).

 
 
 



REGOLE : 
Vini saranno solo aggiudicati e premiati nelle classi specifiche con 4
o piu' iscrizioni.
Trofei ( a parte delle selezioni del pubblico ) saranno solo assegnati a
vini con medaglia d'oro.

Gianfranco La Monica per il Comitato. 22.12.2022.

 

 
Esibitore piu' premiato della Mostra [21]

Decisione basata sui punti totali delle loro quattro migliori iscrizioni (
non necessita medaglia d'oro).

 
Premio Selezione Pubblica- Vino Bianco [22]

Decisione fatta dai voti privati raccolti durante il Festivale dei vini Dal
Clima Fresco.

 

    Premio Selezione Pubblica- Vino Rosso [23]
Decisione fatta dai voti privati raccolti durante il Festivale dei vini Dal

Clima Fresco.
 


