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VERBALE DI PRELIEVO VINI 

“XVII EDIZIONE CONCORSO ENOLOGICO BACCO E MINERVA 2018” 
 

Il giorno_________________, presso la Cantina dell’ Istituto___________________________ sito in _________ 

_____      prov. (      ), Loc.  ____________________________  alle ore ________________ 

alla presenza di: _________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________ 

si è provveduto al prelievo dei seguenti vini: 

* n° 6 bottiglie da lt. 0,75 del vino  

* n° 6 bottiglie da lt. 0,75 del vino  

* n° 6 bottiglie da lt. 0,75 del vino  

* n° 6 bottiglie da lt. 0,75 del vino  

* n° 6 bottiglie da lt. 0,75 del vino  

* n° 6 bottiglie da lt. 0,75 del vino  

 

Tutti i vini sopra indicati sono stati prodotti nella Cantina annessa all’ Istituto e sono tratti da partite 

non inferiori a 5 ettolitri. 

Per ogni vino sopra indicato è stata prodotta una confezione da 6 bottiglie dello stesso lotto, 

contrassegnata dalla dicitura “campione non commerciabile inviato per la manifestazione Bacco e 

Minerva”.  In ogni confezione n° 3 bottiglie sono etichettate e n° 3 sono prive di etichetta.  Le 

confezioni sono state chiuse con nastro da imballaggio, su cui sono state apposte le firme dei 

presenti. 

Alle ore ________ si concludono i lavori. 

Data        

     I Sottoscritti 

  ___________________________ 

  ___________________________ 

  ___________________________ 

 

Legenda  A1 – Vini Bianchi DOC e DOCG  A2 – Vini Bianchi  IGT, vini varietali e vini generici 

  B1 – Vini Rossi DOC e DOCG  B2 – Vini Rossi  IGT, vini varietali e vini generici 

  C1 – Vini Rosatii DOC e DOCG  C2 – Vini Rosati  IGT, vini varietali e vini generici 

  D   – Vini Spumanti   F   – Vini Dolci, Passiti e Liquorosi 
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