
REGOLAMENTO DEL CONCORSO “MIGLIOR ENOTECARIO D’ITALIA 2022” 
 
 
Articolo 1 - Oggetto 
AEPI – Associazione Enotecari Professionisti Italiani con sede in 22070 Capiago Intimiano (CO) 
Italia, Via Cacciatori delle Alpi 1/A C.F. 95126190131 P.IVA 04002720136 www.enotecari.it, 
segreteria@enotecari.it (d’ora in poi AEPI) indice la prima edizione del Concorso denominato 
“Miglior Enotecario d’Italia 2022“ (d’ora in poi Concorso). 
L'ideazione, l’organizzazione e lo svolgimento di tutte le fasi in cui il Concorso si articola, sono poste 
in essere, sentita Vinarius – Associazione Enoteche Italiane (d’ora in poi Vinarius). 
 
Il Concorso si basa esclusivamente sulla valutazione della competenza professionale dei partecipanti, 
ha cadenza biennale e ha il fine di promuovere e valorizzare la professione di Enotecario, sia come 
gestore di enoteca (bottiglieria) sia come gestore di enoiteca (mescita), sia come consulente. 
Il Concorso persegue i seguenti obiettivi: 
• promuovere l’attività dell’enotecario, 
• valorizzare la professionalità dell’enotecario, 
• stimolare la preparazione professionale, 
• creare occasioni di confronto e comunicazione. 
 
Sono istituite quindi due categorie parallele di partecipanti, nelle quali confluiscono tutti i candidati 
per tipologia di attività, e per le quali sono previste esattamente le stesse norme tranne che per le 
domande oggetto delle prove del Concorso. 
 
Il Comitato Direttivo di AEPI, sentita Vinarius, nomina: 

- un Comitato Tecnico composto da tre soggetti (con due membri supplenti nel caso di 
dimissioni o indisponibilità di uno o più dei membri originari) per l’amministrazione, il 
monitoraggio e la vigilanza del regolare svolgimento della competizione; 

- una Giuria composta da cinque soggetti identificando quello che ricoprirà il ruolo di 
Presidente. 

E’ altresì nominato un Collegio Arbitrale composto da tre soggetti dei quali uno nominato dal 
Presidente di AEPI, uno dal Presidente di Vinarius, ed un terzo, con funzioni di Presidente, scelto di 
comune accordo dagli altri due membri, che eserciti la professione di avvocato risultando iscritto 
all’ordine professionale. 
 
 
Articolo 2: Requisiti di accesso e tassa di iscrizione 
La partecipazione al concorso è aperta a tutti coloro che esercitino, in modo prevalente rispetto ad 
altri campi di interesse, la professione di Enotecario, in qualità di titolare di un esercizio commerciale 
di enoteca (vendita) o di enoiteca (mescita), di dipendente, di collaboratore, di familiare e non, oppure 
di consulente. Il professionista deve svolgere la sua attività nel territorio nazionale ovvero, se opera 
all’estero, deve operare in una attività a marcata connotazione italiana.  
 
La tassa di iscrizione è di importo pari ad Euro 80,00 (ottanta) da pagare esclusivamente tramite 
bonifico bancario congiuntamente alla domanda di iscrizione. Per gli associati AEPI, ASPI e Vinarius 
l’importo della tassa è ridotto ad Euro 40,00 (quaranta). Per coloro che si iscriveranno entro il giorno 
28 febbraio 2022 gli importi saranno rispettivamente di Euro 40,00 (quaranta) e di Euro 20,00 (venti). 
 
Viene considerato candidato al Concorso chi ha presentato correttamente la domanda di 
partecipazione nei termini prescritti e ha saldato la tassa di iscrizione. 
  



Il candidato, pena l'esclusione dal concorso, deve mantenere il requisito di accesso per l’intera durata 
del Concorso. 
 
 
Articolo 3: Domanda di partecipazione e fasi di selezione 
Per la partecipazione al Concorso i candidati devono osservare la seguente procedura, distinta in tre  
fasi successive: 
  
1. Iscrizione: Il candidato si iscrive al concorso entro il termine del 31 marzo 2022; tutte le 
informazioni sono presenti sulle pagine web al link www.migliorenotecarioditalia.it.    
  
Entro dieci giorni dal termine anzi detto, sarà comunicato a ciascun candidato, sulla e-mail indicata 
nel modulo di iscrizione, l’esito della propria domanda; con la stessa comunicazione, ai candidati 
ammessi saranno indicati il giorno e l’ora di svolgimento della preselezione on-line ed i tempi 
concessi per la compilazione del questionario. 
 
2. Preselezione online: Questionario a risposta aperta. Il candidato risponde, entro i termini stabiliti, 
al questionario pubblicato sulle pagine web del sito www.migliorenotecarioditalia.it 
I questionari compilati vengono inviati alla Giuria; effettuata la verifica dei predetti questionari, la 
Giuria elabora i risultati in modo da determinare dieci candidati per ciascuna sezione. L’elenco di tali 
candidati, ammessi alla successiva fase semifinale del Concorso, viene pubblicata sulle pagine web 
del sito www.migliorenotecarioditalia.it senza indicazione del punteggio riportato nella valutazione 
del questionario. In caso di impedimento o esclusione di uno o più candidati, accedono alla fase 
successiva del Concorso coloro che si trovano nelle posizioni di graduatoria immediatamente 
successive. 
 
3. Fase semifinale: I venti candidati (10+10) selezionati accedono alla successiva fase di prove, che 
si svolgono in modalità “da remoto”: 
- argomentazione su una traccia di interesse settoriale specifico: 
- analisi e valutazione della comunicazione utilizzata dal candidato 
La Giuria, al termine della fase semifinale, sulla base dei punteggi ottenuti da ciascun candidato, 
determina il nome di tre finalisti per ognuna delle sezioni. 
 
 
 
4. Fase finale: I sei finalisti (3+3) sono convocati, a spese di AEPI, per la prova finale così organizzata: 
- redazione di una carta dei vini per uno specifico evento 
- consigli d’abbinamento di una bevanda ad un piatto determinato 
- accoglienza del cliente 
- colloquio d’acquisto 
- visita “barba finta”  
 
 
A tutti i candidati di cui all’art. 2 è consegnato un Attestato di partecipazione al Concorso; ai 
semifinalisti è consegnato un Attestato di partecipazione con indicazione di semifinalista; ai finalisti 
sarà consegnato l’Attestato di partecipazione con indicazione di finalista. A ciascuno dei candidati 
finalisti spetta obbligatoriamente la partecipazione ad un Corso di approfondimento sullo champagne 
da tenersi a Epernay (Francia) a cura del Comité Interprofessionnel du vin de Champagne CIVC e ad 
un Corso di approfondimento sul Brunello di Montalcino a cura del Consorzio del Brunello di 
Montalcino (Siena); i finalisti sono ospiti, per le spese di viaggio e soggiorno, rispettivamente del  
Comité Interprofessionnel du vin CIVC e del Consorzio del Vino Brunello di Montalcino. Tali corsi 



di approfondimento sono calendarizzati fra la fase semifinale e quella finale allo scopo di far affinare 
le conoscenze delle due denominazioni; dette conoscenze rappresentano specifico oggetto di alcune 
delle prove della fase finale. 
I due vincitori ottengono la targa di Miglior Enotecario d’Italia 2022. 
 
Articolo 4: Giuria e Collegio arbitrale 
La Giuria è formata da un Presidente e da quattro membri nominati dal Consiglio Direttivo di AEPI, 
sentita Vinarius, secondo i seguenti criteri: 
- il Presidente è scelto fra soggetti di grande esperienza, capacità e competenza nell'ambito 
dell'enogastronomia, con spiccate capacità relazionali, di coordinamento e direzione; 
- uno dei membri è scelto nella categoria dei sommelier professionisti iscritti ad una associazione 
presente nell'apposito elenco tenuto dal MiSE fra le associazioni che rilasciano l'attestazione di 
qualità e di qualificazione professionale dei servizi resi alla clientela ai sensi della Legge 14 gennaio 
2013, n.4; 
- due membri sono scelti tra i professionisti della comunicazione, di cui uno nella categoria dei 
giornalisti iscritti all'Ordine professionale; 
- uno dei membri è scelto nella categoria degli esperti nel settore commerciale degli addetti alla 
vendita. 
 
I contenuti delle prove sono definiti dalla Giuria, essendo essa investita della più ampia autonomia e 
del potere decisionale. 
La Giuria è responsabile della selezione e del regolare svolgimento di tutte le fasi concorsuali. 
In caso di controversia il Collegio Arbitrale ha potere decisionale. Il Collegio Arbitrale è domiciliato 
presso la sede legale di AEPI. 
  
Articolo 5: Premio Miglior Enotecario d’Italia Under30 
Oltre al titolo di Miglior Enotecario d’Italia 2022 per le due sezioni, la Giuria conferisce il Premio al 
miglior Enotecario Under30 al professionista, che alla data di scadenza delle iscrizioni (31 marzo 
2022) non abbia compiuto il trentunesimo anno di età, che risulta meglio classificato nelle due 
categorie congiunte. Tale premio consiste in un Attestato e in una Targa. 
 
Articolo 6: Premio al miglior Enotecario d’Italia all’Estero 
Oltre al titolo di Miglior Enotecario d’Italia 2022 per le due sezioni, la Giuria conferisce il Premio al 
miglior Enotecario all’Estero che risulta meglio classificato nelle due categorie congiunte. Tale 
premio consiste in un Attestato e in una Targa. 
 
Articolo 7: Proclamazione vincitori 
I finalisti sono ufficialmente proclamati e premiati durante una cerimonia di premiazione che si tiene 
al termine della giornata di svolgimento della fase finale. 
  
Articolo 8: Obblighi dei finalisti 
Tutti i finalisti ed il Vincitore della sezione Under30 si impegnano a partecipare, fino alla successiva 
edizione del Concorso, ad almeno un evento organizzato da AEPI e Vinarius. 
  
Articolo 9: Trattamento e tutela dei dati personali      
Il trattamento dei dati personali è effettuato da AEPI  Associazione Enotecari Professionisti Italiani 
(di seguito definita Associazione) esclusivamente per le finalità di gestione del concorso. 
L’Associazione si impegna a rispettare il carattere riservato dei dati e delle informazioni forniti dal/la 
candidato/a, che saranno trattati ai sensi del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei 
dati personali e del D.Lgs. 196/2013 Codice privacy, per le disposizioni non incompatibili con il 
Regolamento stesso. 



I candidati possono far valere i propri diritti (artt. 15 e seguenti del Regolamento UE) rivolgendosi al 
Titolare della protezione dei dati scrivendo alla casella e-mail segreteria@enotecari.it o alla PEC 
aepi@pec.enotecari.it. 
Il Titolare del trattamento dei dati è AEPI Associazione Enotecari Italiani, rappresentata legalmente 
dal Presidente pro-tempore Francesco Bonfio. L'informativa sul trattamento dei dati è presente nel 
Regolamento del concorso pubblicato sul sito www.migliorenotecarioditalia.it.   
 
I candidati, firmando il modulo di domanda di partecipazione al Concorso, autorizzano 
l’Associazione a utilizzare i propri dati relativi ai recapiti postali, telefonici e di posta elettronica 
indicati nel suddetto modulo. 
Il conferimento dei dati è obbligatorio, per cui l’eventuale rifiuto comporta l’esclusione della 
domanda. 
 
I partecipanti autorizzano AEPI e Vinarius, che a loro volta potranno disporne in assoluta autonomia, 
inclusa la concessione ad altri enti, Istituzioni, Consorzi a chiunque possa portare beneficio al 
Concorso, ad utilizzare per pubblicità o pubbliche relazioni su tutti i media per un periodo illimitato, 
i loro nomi, titoli (vedi sopra articolo 5), foto, video, senza che ciò comporti alcun compenso, diritto 
o beneficio. 
  
Articolo 10: Vincitori del Concorso: limitazioni 
I vincitori non possono concorrere alle successive edizioni del Concorso per il miglior Enotecario 
d’Italia. Partecipano, viceversa, di diritto all’istituendo Concorso Miglior Enotecario d’Europa. 
 
 
Articolo 11: Prove concorsuali e strumentazioni necessarie 
La partecipazione al test di preselezione internet implica conoscenza e accettazione delle 
caratteristiche e dei limiti delle tecnologie utilizzate, in particolare per quanto riguarda prestazioni 
tecniche, tempi di risposta per consultare, interrogare o trasferimento delle informazioni, i rischi di 
interruzione e, più in generale, i rischi inerenti a qualsiasi connessione e trasmissione, la mancanza 
di protezione di alcuni dati contro possibili deviazioni e rischi di contaminazione da possibili virus. 
Di conseguenza, AEPI e/o l'organizzatore non possono in alcun caso essere ritenuti responsabili de: 

- la trasmissione e/o ricezione di qualsiasi dato e/o informazione su internet 
- qualsiasi malfunzionamento della rete Internet che impedisce il regolare funzionamento 
- guasto di qualsiasi apparecchiatura di ricezione o linee di comunicazione 
- perdita di tutta la posta cartacea o elettronica e, più in generale, perdita di qualsiasi dato 
- problemi di routing, malfunzionamento del software, conseguenze di un virus, un bug 

informatico, un'anomalia o un guasto tecnico 
- eventuali danni causati al computer del candidato 
- qualsiasi guasto tecnico, hardware e software di qualsiasi tipo, avente impedito o limitato la 

partecipazione del candidato al concorso. 
 
La Giuria può tuttavia accettare qualsiasi eventuale reclamo e analizzare qualsiasi incidente che 
impedisse ad un candidato di partecipare alla prova di preselezione e che le venisse tempestivamente 
segnalato entro il tempo massimo di durata della prova medesima. 
 
Articolo 12: Controversie 
La partecipazione al concorso implica l'accettazione del presente regolamento e del ricorso al 
Collegio Arbitrale come modalità di risoluzione delle controversie relative alla interpretazione, 
esecuzione ed applicazione del presente regolamento. 
Il Collegio Arbitrale si riserva altresì la facoltà di annullare la competizione per cause di forza 
maggiore. 



Nel caso in cui il presente regolamento sia soggetto ad adeguamenti, modifiche, integrazioni o 
cancellazione degli articoli, i candidati ricevono apposita comunicazione. Per tali operazioni, che si 
rendessero necessarie qualora le circostanze lo richiedessero e che sono in capo ad AEPI, nessuna 
responsabilità potrà essere opposta all’Associazione, né potranno essere avanzate nei suoi confronti 
pretese risarcitorie, restitutorie o di indennizzo. 
 
 
Articolo 13: Assicurazione 
L'organizzatore del Concorso è titolare di una polizza assicurativa che copre la propria responsabilità 
civile durante gli eventi. 
Tutte le altre assicurazioni sono a carico dei candidati; essi sono responsabili in via esclusiva dei 
danni cagionati a sé stessi o a terzi, durante lo svolgimento delle prove e in occasione delle stesse. Di 
conseguenza i candidati esonerano espressamente AEPI da qualsiasi responsabilità derivante dalle 
loro condotte e dichiarano di manlevare AEPI da ogni e qualsiasi pretesa risarcitoria o restitutoria 
proveniente da terzi e occasionata dalle proprie condotte. 
 
Articolo 14: Provvedimenti legati alla situazione pandemica 
Il Concorso potrà subire ritardi nelle tempistiche di svolgimento e potrà altresì essere annullato in 
ragione e in ottemperanza dei provvedimenti della Pubblica Autorità riguardanti le misure di 
sicurezza per contrastare il diffondersi del virus SarsCovid-19. 
AEPI declina ogni responsabilità in relazione all’annullamento della manifestazione, o a ritardi nel 
suo svolgimento, derivanti dai provvedimenti di cui al precedente capoverso. 
 
Articolo 15: Sito web e informazioni 
Il presente Regolamento è pubblicato sul sito web dedicato al concorso: 
www.migliorenotecarioditalia.it. 
Può essere ottenuto mediante semplice richiesta scritta indirizzata per posta elettronica all’indirizzo:  
segreteria@enotecari.it o segreteria@migliorenotecarioditalia.it.    


