
DEFINIZIONE DEL VINO DAL CLIMA FRESCO
 

La frase " Vino Dal Clima Fresco" e' difficile da definire nel mondo internazionale.
The I.C.C.W.S. ( International Cool Climate Wine Show ) accetta vini dalle zone globali
dove coltivatori osservano condizioni marginali di maturita' durante la vendemmia.

Per la nostra esposizione la frase " clima fresco" e'stata definita per vini derivati da 
vigneti dove esistono queste condizioni :

       1. 1600 o meno giorni di gradi caldi (vedi sotto).
       2. Notti fresche durante stagione di crescita.
       3.Quattro distinte stagioni.
       4.Autunni freschi.

I vini devono derivare da un bottigliamento commerciale di non meno di 450 litri al
punto di consegna delle iscrizioni. Ispezione delle riserve potrebbe essere richiesta.
Se le riserve sono in meno del minimo, una lettera chiusa dovra' essere fornita
dichiarando le vendite.

Aziende Vinicole/ Distributori possono fare contatto col Presidente :
chairman@internationalcoolclimatewineshow.com per chiarire eleggibilita' , perche
vini possono essere controllati.

Tutte le iscrizioni devono essere inviate on-line sul formulare a disposizione per 
compilare sul SHOWRUNNER:

https://wineshow.awri.com.au/2023-international-cool-climate-wine-show

Un collegamento si puo' trovare sul I.C.C.W.S. sito web:

www.internationalcoolclimatewineshow.com

Apertura per iscrizioni: lunedi 16 gennaio 2023
Chiusura per iscrizioni: venerdi 16 giugno 2023
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Pagamenti per iscrizioni devono essere immediati.
Pagamenti internazionali devono essere in Dollari Australiani ( AUD).

Prezzo di iscrizione : $ 110 AUD (inc. G.S.T.) per ogni vino.

Tutti pagamenti devono essere effetuati on-line via : SHOWRUNNER PAYMENT
GATEWAY ( pagamenti calcolati a Dollari Australiani- AUD).

ISCRIZIONI DEVONO ESSERE INVIATE PRIMA DELLA CHIUSURA UFFICIALE A
MEZZANOTTE VENERDI 16 GIUGNO 2023.

Cartellini d' iscrizione devono essere collocati sulle bottiglie dall' espositore prima
di spedire. I cartellini saranno spediti agli espositori via e-mail dal sistema di
registrazione, poi potranno essere stampati sui cartellini usando stampante
normale o stampante laser (preferito).

I vini per esposizione devono essere spediti direttamente, con trasporto e tasse
pagate, 
all' indirizzo fornito nel e-mail di accettazione, con arrivo alla destinazione non
dopo il
VENERDI 23 GIUGNO 2023. 

Il rimborso per iscrizioni ritirate non sara' effetuato.

Non ci sono restrizioni nel numero di classi in cui il vinaio puo iscrivere vini, ma un
vino non
puo essere iscritto in piu' di una classe, e lo stesso vino non puo essere iscritto
nella stessa
classe sotto varie marche. 

Vini saranno aggiudicati sul modello comune delle mostre con punti da 0- 100.

Al minimo 4 x 750 ml bottiglie di vino occorrono per ogni iscrizione. Cartellini
commerciali
di identificazione dei vini sono raccomandati di rimanere sulle bottiglie.

Se usate bottiglie di 350 ml dovete notificare il EVENT MANAGER via e -mail:
events@internationalcoolclimatewineshow.com e dovrete spedire 6 x 350 ml
bottiglie per ogni iscrizioni.
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Per vini da dolce e vini liquorosi dovrete spedire 4 x 500 ml bottiglie per ogni
iscrizioni.

Dopo chiusura dell' iscrizioni, nessuno avra' accesso ai vini tranne Giudici,
Amministratori e
membri dell' Event Management, fino che i risultati dei premi saranno dichiarati.

Tutti i vini delle iscrizioni rimarranno la proprieta' del Comitato.

Il Comitato Amministrativo ha controllo completo della Mostra e nessun' espositore
avra' sollievo da qualsiasi corte derivante dalla decisione del Comitato
Amministrativo, membri dell'Event Management o Giudici.

VINI ORGANICI (chiarificazione dei vini organici dalla I.C.C.W.S.).

I vini devono essere attestati da un' agenzia registrata nella nazione di origine.
Esempio : Vini Australiani cadono sotto l' agenzia AUSTRALIAN STANDARDS 6000-
2015 ORGANIC PRODUCTS. Vini organici sono fatturati da uva cresciuta sotto i
principi di agricultura organica che escludono l' uso di fertilizzanti, pesticidi, fungicidi
ed erbicidi di chimica artificiale.

Solo vini fatturati nelle zone dal Clima Fresco sono ammissibili. 

I vini devono derivare da un bottigliamento commerciale di non meno di 450 litri al
punto della consegna dell' iscrizioni.

Per qualsiasi chiarificazione, inclusa eleggibilita' della zona e prima di inviare i
vini, fate contatto con EVENT MANAGER:
events@internationalcoolclimatewineshow.com

La I.C.C.W.S., Comitato Amministrativo (C.O.M.) e la Sedia Dei Giudici potrebbero
chiedere ulteriore prova di eleggibilita' e la loro decisione nella determinazione
di eleggibilita' o no del vino sara' finale.

NOTA: vini che non soddisfano i prerequisiti del C.O.M. e Sedia dei Giudici non
saranno restituiti.
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Il Comitato vi potrebbe invitare di contribuire bottiglie di vini in addizione per i
seguenti motivi: # Vini di Trofeo/ Medaglia D' Oro sono usati al Pranzo di Presentazione
ed altre occasioni commerciali. # Occasioni pre Mostra e degustazioni di vini per Classi
di Maestro.

Parlate con il I.C.C.W.S. Event Manager se desiderate di partecipare. La decisione di
partecipare in queste attivita' di promozione e' solamente la vostra. Quelli che
vorrebbero partecipare, l' imposto dei vini e trasporto sara' la vostra responsabilita'.

Se avete domande fate contatto con:
EVENT & MARKETING MANAGER KIRSTY THOMAS-THOEUN
Via e-mail: events@internationalcoolclimatewineshow.com

GIANFRANCO LA MONICA for Committee of Management.
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