
 

 

 

 

 

Regolamento Nepentes 2021 

 

 
Articolo 1 

 
Il Comune di Oliena, Galaveras e il CCN con la collaborazione tecnica dell’AIS (Associazione Italiana 

Sommelier) e dell’ONAV (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Vino) organizzano la selezione dei vini che 
potranno poi partecipare alla manifestazione NEPENTES in programma il 7 agosto nella Valle di Lanaitho. 

 
Articolo 2 

 
La rassegna si propone di: 

- Valorizzare le produzioni vinicole del paese di Oliena, favorendone la conoscenza e l’apprezzamento; 
- Stimolare l’attività dei vinificatori ad un continuo miglioramento qualitativo delle loro produzioni; 
- Presentare a professionisti e appassionati le produzioni vinicole locali; 
- Promuovere la tipicità della produzione vinicola locale. 
- Promuovere Oliena come Paese del Nepente. 

 
Articolo 3 

 
Sono ammessi a partecipare alla selezione i vinificatori e/o viticoltori che coltivano e trasformano uve 

prodotte nei vigneti ricadenti del territorio amministrativo del comune di Oliena. 
 

Articolo 4 
 
1. I vini ammessi alla rassegna devono essere della tipologia “Rosso” e “Secco” e “Fermo” prodotti 

con uve della tipologia Cannonau (sono ammesse altre uve nella percentuale indicata nel disciplinare della 
DOC Cannonau) 

2. Saranno ammessi a partecipare i vini rossi prodotti con la vendemmia dell’annata; 
3. Non sono ammessi: bianchi spumanti, rossi spumanti, bianchi dolci, rossi dolci, rosati e in ogni 

caso i vini non ascrivibili al precedente punto. 
 

Articolo 5 
 
Per la partecipazione è necessario far pervenire il modulo di adesione di cui all’allegato A, entro il 10 

maggio 2021 presso il Presidio Turistico Galaveras, completo in ogni sua parte e firmato dall’interessato; 
Altre informazioni   della   rassegna in programma potranno   essere   richieste ai seguenti contatti: 
Tel.: 380 5199929 ● 339 3486915 ● 0784 286078 
Email: ass.ambiente@comune.oliena.nu.it ● galaveras.oliena@gmail.com 
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Articolo 6 
 
Ogni partecipante può presentare un solo campione di prodotto.  
I campioni, in numero di due bottiglie per ciascun vino partecipante alla selezione verranno prelevati 

presso ciascuna Azienda o Cantina a cura dell’organizzazione. Per il prelievo verranno utilizzate bottiglie tipo 
“bordolese” della capacità di 0.75 L, perfettamente uguali e rese sigillate al momento del prelievo. Su ciascun 
campione si attaccherà una etichetta adesiva con un codice identificativo. 

L’organizzazione provvederà a codificare e rendere anonimi i campioni prelevati.  
 

Articolo 7 
La valutazione dei campioni è effettuata da apposite Commissioni composte da esperti degustatori con 

la preziosa collaborazione dell’ Associazione Italiana Sommelier (A.I.S.) e dall’Organizzazione Nazionale 
Assaggiatori Vino (O.N.A.V.) 

Il giudizio della Commissione sarà definitivo ed inappellabile. 
Le sessioni di analisi e degustazione si terranno presso la Cantina Sociale del Nepente. Durante le  

degustazioni, aperte al pubblico nel rispetto delle limitazioni vigenti, ci sarà, alla presenza di vari esperti e 
critici, un confronto-dibattito sull’importanza e le prospettive del settore vitivinicolo ad Oliena. 

 
Articolo 8 

 
Verranno selezionati i vini che la commissione esaminatrice giudicherà più rappresentativi della 

tradizione e della tipicità del vino Nepente di Oliena. 
I vini selezionati saranno proposti in occasione della manifestazione “NEPENTES” 2021. 
Per riservatezza dei par 
tecipanti, verranno resi noti solo i vini selezionati.  
Ai produttori dei vini selezionati verrà inviato quanto prima il regolamento con le modalità di 

partecipazione per l’evento che si terrà il 7 agosto nella valle di Lanaitho. 
 

Articolo 9 
 

L’organizzazione si riserva il diritto eventuale di modificare in qualsiasi momento, il presente 
regolamento qualora sopraggiungessero cause di forza maggiore. In tal caso verrà data tempestiva notizia ai 
partecipanti.  

Articolo 10 
 

Per quanto non previsto dal presente regolamento si rimette alle decisioni insindacabili degli 
organizzatori.  

 
 
 

* * * 
 

 Per quanto riguarda i dettagli della manifestazione “NEPENTES 2021”, vista l’incertezza legata 
all’andamento dell’epidemia Covid19, l’organizzazione si riserva di illustrarli ai produttori selezionati in 
seguito e con congruo anticipo. 

                                     


