
 
 

 

Mostra dei vini tipici regionali – Montepagano (TE) 
 

1° Premio sulla Ricerca Vitivinicola in Abruzzo 
 

REGOLAMENTO 
 

Art.1 – Finalità. 
Nell’ambito della Mostra dei vini tipici regionali di Montepagano (TE), la Regione Abruzzo – 

Direzione Agricoltura, l’A.R.S.S.A., l’Enoteca Regionale d’Abruzzo, l’Università di Teramo – 

Facoltà di Agraria, la CCIAA di Teramo, la Provincia di Teramo, il Comune di Roseto degli 

Abruzzi, l’Associazione Monte Di ..Vino (di seguito per semplicità indicati come Enti 

organizzatori) indicono il “1° Premio sulla ricerca vitivinicola in Abruzzo” per il miglior lavoro 

scientifico di ricerca applicata al settore vitivinicolo della regione Abruzzo. Tale concorso ha lo 

scopo di stimolare lo sviluppo viticolo-enologico delle produzioni abruzzesi, derivante dalle attività 

di ricerca scientifica aplicata. 

 

Art.2 –Partecipanti. 
Possono partecipare al “1° Premio sulla ricerca vitivinicola in Abruzzo” tutti i laureati o 

laureandi in discipline ad indirizzo tecnico/scientifico (es. Scienze Agrarie, Scienze e Tecnologie 

Alimentari, Viticoltura ed Enologia, Biologia, etc.) e/o che svolgono attività di lavoro nel settore di 

riferimento (es. enologi, ricercatori, etc.).  

 

Art. 3 – Presentazione dei lavori. 
I partecipanti possono presentare lavori singoli o in collaborazione realizzati negli ultimi 2 anni 

inerenti la ricerca applicata al settore vitivinicolo regionale. Posso essere presentati lavori pubblicati 

su riviste nazionali o internazionali, presentazioni a convegni, capitoli di libri, tesi di laurea o di 

dottorato, relazioni non pubblicate stilate seguendo le indicazioni delle riviste tecnico/scientifiche.  

I partecipanti dovranno consegnare o far pervenire la domanda di partecipazione e relativo lavoro 

presso la sede dell’A.R.S.S.A. –  Servizio Valorizzazione delle Produzioni - Contrada Buccieri 

SS 602 di Villanova di Cepagatti (PE) entro e non oltre il 30 giugno 2008.  

Nella domanda di partecipazione il concorrente dovrà dichiarare: 

- le esatte generalità, il domicilio, il numero telefonico e l’indirizzo e-mail; 

- la professione, l’azienda/luogo di lavoro e la tipologia di mansione svolta. 

Alla domanda il concorrente dovrà allegare: 

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia cartacea del Curriculum Vitae e professionale; 

- copia cartacea del lavoro che si intende presentare; 

- copia su CD ROM / DVD del lavoro che si intende presentare. 

Non saranno prese in considerazione le domande prive delle dichiarazioni e degli allegati richiesti  e 

quelle pervenute oltre la data sopra indicata. 

La domanda contempla altresì la sottoscrizione del consenso all’uso dei dati sensibili di cui al 

D.Lgs. 196/03. 



Gli Enti organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale arrivo in ritardo dei lavori 

rispetto alla data stabilita, per alterazioni o danneggiamenti dei plichi o altre anomalie subite 

durante il trasporto/consegna.  

Dalla ricezione alla presentazione dei lavori alla Commissione di Valutazione sarà cura degli Enti 

organizzatori conservare i lavori in modo scrupoloso ed adeguato al fine di assicurare l’integrità dei 

plichi sino alla loro apertura ufficiale. 

 
Art.4 – Comissione di Valutazione. 
Gli Enti organizzatori nomineranno una Commissione Tecnico-Scientifica, composta da 5 persone 

esperte in materia. La Commissione è presieduta da un esperto di ampia e consolidata esperienza 

nel settore vitivinicolo.  

 

Art.5 – Valutazione dei lavori. 
La Commissione tecnico-scientifica, prima dell’apertura dei plichi contenenti i lavori, fissa i criteri 

e le modalità di valutazione degli elaborati. La Commissione valuterà le finalità della ricerca e le 

possibili applicazioni e ricadute in termini operativi e/o qualitativi. 

La Commissione emette giudizi inappellabili.  

Per preservare la riservatezza dei partecipanti verrà reso noto solo il lavoro o l’elenco dei lavori 

premiati e non quello dei partecipanti, né il punteggio assegnato ai singoli lavori. 

E’ facoltà della Commissione la non assegnazione del premio o l’assegnazione ex-aequo dello 

stesso. 

 

Art. 6 - Premi 
Tra tutti i lavori presentati verrà premiato il lavoro che avrà ottenuto il maggior punteggio, al quale 

sarà assegnato il riconoscimento di “Miglior lavoro scientifico sulla vitivinicoltura abruzzese”.  

Il premio è di € 2.500,00 oneri fiscali inclusi. Eventuali premi aggiuntivi saranno definiti dalla 

Commissione di Valutazione sulla base delle disponibilità finanziarie. 

 

Art. 7 – Proclamazione. 
La proclamazione del vincitore, è prevista in occasione di apposita manifestazione organizzata 

nell’ambito della Mostra dei vini tipici regionali di Montepagano (TE).  

 

Art.8 – Pubblicazione dei lavori originali. 
Gli Enti organizzatori, in caso di disponibilità finanziarie, potranno raccogliere e pubblicare i lavori 

originali presentati che la Commissione di Valutazione ritenesse meritevoli di pubblicazione.  

 

Gli Enti organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente regolamento in qualsiasi 

momento ove ciò si rendesse necessario. 

 



 

 

1° Premio Ricerca vitivinicola in Abruzzo 

Montepagano (TE)  
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

Da far pervenire all’A.R.S.S.A. – Servizio Valorizzazione delle Produzioni –  

C.da Buccieri SS 602 – 65010 Villanova di Cepagatti (PE) entro il 30 giugno 2008. 

 

 

Il sottoscritto ______________________________ nato a  ____________________________ 

 

 

il ________________________ domiciliato a ________________________________________ 

 

 

Via ________________________________________ CAP ______________  Prov. _________ 

 

 

Tel. __________________ Fax: _________________  e-mail: _____________________________ 

 

 

Professione ____________________________________________________________________   

 

 

Azienda/Luogo di Lavoro ___________________________    Mansione ____________________ 

 

 

CHIEDE 

 

di partecipare al “1° Premio Ricerca vitivinicola in Abruzzo” con il seguente lavoro di ricerca:  

 

 

____________________________________________________________________________ 

 

 

Allega alla presente:  

- copia di un documento di riconoscimento in corso di validità; 

- copia cartacea del Curriculum Vitae e professionale; 

- copia cartacea del lavoro sopra indicato; 

- copia su CD ROM / DVD del lavoro sopra indicato. 

 

Esprime altresì il proprio consenso all’uso dei dati sopra riportati, ai sensi del D.Lgs. n.196/03. 

Dichiara inoltre di aver letto il Regolamento e di accettarlo in ogni sua parte. 

 

 

Data ____________________   Firma _________________________ 


