
BACCANALE 2021 
 

XXVII BANCO D’ASSAGGIO 
DEI VINI E DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI DELL’IMOLESI 

Imola, Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Sala Polivalente  
12,  13  E 14  NOVEMBRE  2021 

 

 

Modalità di Partecipazione 
 

 

Articolo 1  - Promotori 

Il Comune di Imola, organizza il XXVII Banco d’Assaggio Vini dell’Imolese nell’ambito delle 

iniziative del “Baccanale” - edizione 2021 grazie alla collaborazione con: l’Associazione Voluptates, 

la Delegazione di Imola dell’Associazione Italiana Sommeliers, la Strada dei Vini e Sapori dei Colli 

d’Imola, il Consorzio Vini di Romagna - Comitato DOC Colli d’Imola e l’Istituto alberghiero B. 

Scappi di Castel San Pietro Terme. 

 

Articolo 2  - Obiettivi 

La rassegna si propone di: 

a) valorizzare la zona di produzione; 

b) stimolare le categorie interessate al miglioramento del prodotto; 

c) promuovere i vini dell’imolese, ed i prodotti agroalimentari del territorio, presso il pubblico 

dei consumatori e degli operatori del settore. 

 

Articolo 3  - Aziende ammesse e quantitativi minimi 
Possono aderire alla rassegna: 

• le aziende produttrici ed imbottigliatrici operanti nel territorio della zonazione della DOC 

Colli d’Imola; 

• le aziende agricole, o loro associazioni con produzione all’interno del territorio del 

Circondario Imolese che vogliano proporre prodotti agroalimentari di diretta produzione e/o 

allevamento. 

L’ammissione di nuove aziende, che non hanno partecipato ad una delle precedenti edizioni, potrà 

avvenire, previa richiesta delle stesse, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti minimi 

previsti per l’ammissione all’Associazione Strada dei Vini e Sapori dei Colli d’Imola (articolo 3 del 

regolamento “Standard di qualità delle aziende agricole specializzate in produzioni tipiche”). 

Limitatamente ai vini, sono ammessi al Banco d’Assaggio i vini prodotti in quantitativi minimi di 

almeno 1.000 bottiglie della capacità di 0,75 litri (n. 300 per il tipo passito - di qualsivoglia capacità). 

 

Articolo 4  - Vini ammessi 

Sono ammessi alla rassegna tutti i vini prodotti dalle aziende presenti alla rassegna con un 

massimo di 8 etichette 

L’ammissione dei vini riferiti alle aziende di nuova ammissione, potrà avvenire a seguito test di 

valutazione da effettuarsi a cura dell’organizzazione, con punteggio minimo pari a 75 punti, risultanti 

dalla scheda di degustazione ufficiale dell’ Associazione AIS. 

 

Articolo 5  - Organizzazione 
Il Banco si terrà, con ingresso a pagamento, all’interno Autodromo Enzo e Dino Ferrari - Sala 

Polivalente ad Imola, venerdì 12 dalle 18.00 alle 23.00, sabato 13 dalle ore 18.00 alle ore 23.00, 

domenica 14 dalle ore 17.00 alle ore 22.00. 



Sala Polivalente – Degustazione vini 

Ogni produttore avrà una postazione dedicata, provvista di cantinetta refrigerata e  un numero di 

sedute dedicate. Una volta che gli avventori saranno seduti, il produttore potrà effettuare la 

presentazione, la mescita dei vini. 

Il pubblico potrà degustare esclusivamente seduto pertanto di fronte ad ogni banco di mescita 

verranno allestite delle sedute dedicate. Il produttore vinicolo o chi per esso mescerà al cliente 

seduto; a carico dell'organizzazione c’è la sanificazione del tavolo una volta che il cliente si sarà 

alzato e recato presso un altro produttore. 

 

Terrazzo coperto – Proposte gastronomiche 
Verranno allestiti tavoli e sedie ove gli avventori, accompagnati al tavolo accomodarsi e poi recarsi 

ai banchi per acquistare le proposte gastronomiche. 

 

La presenza del produttore al proprio banco è obbligatoria per l’intera manifestazione. 
Eventuali temporanee assenze, non concordate, determineranno l’immediata chiusura del banco di 

mescita. 

 

L'ingresso alla rassegna avverrà previo pagamento di 10€ per un numero limitato di degustazioni, 

pari a 5, fermo restando la possibilità di aggiungere ulteriori degustazioni acquistando i relativi 

buoni. 

Sarà possibile per le aziende effettuare la vendita dei vini e dei prodotti agroalimentari. 

 

Articolo 6  - Adesioni 

Le Aziende interessate dovranno far pervenire la loro adesione alla rassegna, utilizzando l'allegato 

modulo con indicazione dei vini che si intendono presentare, entro il 14 ottobre p.v. (oltre questa 

data non sarà garantita la presenza sul “Carnet degustazione”), indirizzando domanda all'Ufficio 

Agricoltura del Comune di Imola (fax. 0542 33985 - email: agricoltura@comune.imola.bo.it). 

• La partecipazione è gratuita; 

• E’ previsto un rimborso forfettario per ogni cantina di 150€ a cura della Strada dei Vini e 

dei Sapori dei Colli d’Imola. 

 

Per le nuove aziende, o nel caso di una variazione del logo si chiede d’inviare, tramite e-mail, il 

file del logo aziendale: 10 cm x 8 cm, 300 dpi.(nel caso non sia già stato inviato in occasione delle 

passate edizioni ed in caso di variazione) 

 

Articolo 7  - Modifiche 

Il Comune di Imola si riserva il diritto di modificare le presenti modalità di partecipazione in 

qualsiasi momento ciò si rendesse necessario. 


