All. A)
63ª MOSTRA DEL CHIANTI 2021
26 giugno – 4 luglio
Disciplinare per la partecipazione delle Aziende alla 63ª Mostra del Chianti
1. Le Aziende Vinicole presenti sul territorio di Montespertoli che desiderano partecipare
alla 63ª MOSTRA DEL CHIANTI, possono presentare richiesta al Comune entro LUNEDì
15 MARZO 2021 utilizzando l'Allegato A1 fornito dall'Amministrazione Comunale.
L'invio della domanda dovrà avvenire tramite pec all'indirizzo:
comune.montespertoli@postacert.toscana.it o inviata alla seguente posta elettronica:
urp@comune.montespertoli.fi.it .
Scaduto il termine entro cui presentare le domande sarà stilata una graduatoria in base
all’ordine di arrivo al protocollo.
2. Alla domanda andrà allegata:
- una breve descrizione di presentazione dell'Azienda,
- il logo dell'Azienda,
- n. 3 immagini rappresentative dell'Azienda,
- le schede delle etichette con cui si intende partecipare alla mostra di cui un’etichetta
dovrà partecipare alla Mostra con il ‘Vino della Festa’, un’etichetta dovrà partecipare alla
Mostra rappresentando “Le eccellenze di Montespertoli” e le altre etichetta a scelta
dell’Azienda.
3. Questa edizione vedrà la presenza in Piazza del Popolo di due aree dedicate al vino in
cui poter realizzare nr. 15 stand per le Aziende Vinicole che parteciperanno con presenza
diretta alla 63a Mostra del Chianti, e nr. 10 spazi all’interno di un’area comune, per le
Aziende Vinicole che non parteciperanno con presenza diretta alla 63a Mostra del Chianti.
Nei due spazi dei produttori sarà consentita la vendita e la degustazione dei vini.
4. La presenza delle Aziende Vinicole nei due spazi per i produttori sarà garantita alle
prime 25 Aziende che si iscrivono, alle successive sarà garantita la presenza in base alle
disponibilità dello spazio.
5. La partecipazione alla 63a Mostra del Chianti è aperta a tutti i produttori singoli o
associati le cui aziende abbiano terreni iscritti all’Albo Vigneti del Chianti nel territorio di
Montespertoli.
L'Amministrazione Comunale darà priorità delle aziende partecipanti nel seguente ordine:
- aziende presenti nel Comune di Montespertoli;
- aziende presenti nei Comuni limitrofi.
6. La partecipazione delle Aziende alla 63 a Mostra del Chianti è a titolo gratuito.
6.A. Alle Aziende Vinicole che parteciperanno con presenza diretta verrà messo a
disposizione quanto segue:
- uno stand espositivo debitamente personalizzato;
- possibilità di fare degustazioni a pagamento e su prenotazione;
- uno spazio appropriato nella brochure ufficiale della manifestazione al fine di darne
maggiore rilievo;
- momenti di incontro con esperti, operatori del settore e della stampa.

6.B. Alle Azienda Vinicole che NON parteciperanno con presenza diretta verrà messo a
disposizione quanto segue:
- uno spazio all’interno dell’area collettiva;
- possibilità di fare degustazioni a pagamento tramite il gestore e concordandole
direttamente con lui;
- un piccolo spazio nella brochure ufficiale della manifestazione;
- momenti di incontro con esperti, operatori del settore e della stampa;
- la possibilità di organizzare gratuitamente una serata di presentazione delle proprie
etichette, da concordare con il soggetto gestore in base al programma della
manifestazione.
7. Le Aziende che intendono partecipare con presenza diretta negli stand a loro dedicati
posti in Piazza del Popolo, dovranno, pena l'esclusione, garantire la loro presenza nel
suddetto stand almeno CINQUE giorni dei nove previsti per la 63ª Mostra del Chianti.
8. Avranno la priorità le Aziende che intendono partecipare con presenza diretta negli
stand a loro dedicati, per 9 giorni.
In base all’arrivo delle domande al protocollo verrà stilata una graduatoria tra le Aziende
che intendono partecipare con presenza diretta per 9 giorni e a seguire le Aziende che
intendono partecipare con presenza diretta per 5 giorni.
9. Le Aziende che partecipano con presenza diretta alla 63ª Mostra del Chianti possono
partecipare con massimo cinque etichette di cui:
- Presentare nr. 1 etichetta che parteciperà alla Mostra con il ‘Vino della Festa’, che dovrà
essere venduto al costo di € 6,00;
- Presentare nr. 1 etichetta che andrà a rappresentare “Le eccellenze di Montespertoli” il
cui costo di vendita sarà a discrezione dell’Azienda;
- Presentare nr. 3 etichetta a scelta dell’Azienda sia nella tipologia che nel costo di vendita.
E’ lasciata la libertà alle Aziende di presentare la tipologia di vino che preferiscono.
10. Le Aziende che NON partecipano con presenza diretta alla 63ª Mostra del Chianti
possono partecipare con massimo tre etichette di cui:
- nr. 1 etichetta parteciperà alla Mostra con il ‘Vino della Festa’, che dovrà essere venduto
al costo di € 6,00;
- nr. 1 etichetta che andrà a rappresentare “Le eccellenze di Montespertoli” il cui costo di
vendita sarà a discrezione dell’Azienda;
- nr. 1 etichetta a scelta dell’Azienda sia nella tipologia che nel costo di vendita.
E’ lasciata la libertà alle Aziende di presentare la tipologia di vino che preferiscono.
11. Le etichette che rappresenteranno “Le eccellenze di Montespertoli” confluiranno in una
brochure con le schede tecniche relative alle etichette stesse e ne verrà data notizia a
mezzo stampa.
12. Tutte le Aziende che partecipano alla 63ª Mostra del Chianti sono inoltre invitate a
partecipare all'iniziativa “Etichette d'artista”, un'asta di beneficenza a favore dell'Ospedale
Meyer di Firenze che si svolgerà l’ultimo sabato della manifestazione. Le Aziende che
intendono partecipare dovranno portare 1 bottiglia magnum priva di etichetta in quanto
l'etichetta sarà realizzata da un'artista.
Al fine di dare maggiore visibilità alle “Etichette d'artista” e alle relative Aziende
partecipanti, le bottiglie saranno esposte per tutto il periodo della Mostra del Chianti in
un’area della manifestazione da concordare con l’organizzazione.

13. Come quota di partecipazione alla Mostra del Chianti, tutte le Aziende dovranno
mettere
a disposizione dell'Amministrazione Comunale quanto segue:
- le Aziende che partecipano con presenza diretta alla 63 a Mostra del Chianti, n. 18
bordolesi da lt. 0,750 delle etichette presenti alla manifestazione;
- le Aziende che NON partecipano con presenza diretta alla 63 a Mostra del Chianti, n. 24
bordolesi da lt. 0,750 delle etichette presenti alla manifestazione.
14. Le Aziende che NON partecipano con presenza diretta alla 63ª Mostra del Chianti
dovranno concordare direttamente con l’Appaltatore la modalità, le tempistica e quantità di
bottiglie da consegnare per la Mostra del Chianti.
15. Le Aziende che partecipano con presenza diretta alla 63ª Mostra del Chianti dovranno
curare ed esporre visibilmente il proprio listino dei prezzi di vendita e delle relative
degustazioni, presso i propri stand in Piazza del Popolo.
16. Per le Aziende che NON partecipano con presenza diretta alla 63ª Mostra del Chianti
sarà cura del soggetto gestore curare ed esporre visibilmente il listino dei prezzi di vendita
e delle relative degustazioni, presso l’area collettiva in Piazza del Popolo.
17. Durante la Mostra del Chianti la somministrazione e degustazione di vini in
esposizione sarà effettuata esclusivamente nei calici della festa della 63ª edizione della
Mostra del Chianti.
Durante la mostra presso le casse sarà possibile acquistare al prezzo di 3,00 euro un kit
comprendente un bicchiere di vetro con abbinato un apposito contenitore in stoffa di colore
bordeaux.
18. Le bottiglie verranno prese in conto vendita dal soggetto gestore che le prenderà in
carico al prezzo di vendita stabilito dall'Azienda. Per il vino in conto vendita il gestore
dovrà costituire un'idonea garanzia in favore dei produttori.
19. La gestione dei bicchieri è a cura del soggetto gestore.
La gestione del magazzino dei vini, posto nel locale sotto l’ufficio anagrafe, è a cura del
soggetto gestore sia per le Aziende che partecipano alla manifestazione sia per le Aziende
che NON partecipano con presenza diretta. Quest’ultime dovranno concordare con il
gestore modalità e tempi di consegna e gestione bottiglie durante la manifestazione.
Il vino portato dalle Aziende per partecipare alla 63 a Mostra del Chianti e non utilizzato va
ripreso da ciascuna azienda entro e non oltre 5 giorni dalla conclusione della
manifestazione stessa, in caso contrario le bottiglie diventeranno di proprietà
dell'Amministrazione Comunale.
20. L’orario di apertura degli spazi espositivi e l’orario di vendita dei prodotti per l’anno
2021 sarà il seguente:
- sabato 26 giugno
18.00–01.00
- domenica 27 giugno
10.00-24.00
- lunedì 28 giugno
18.00-24.00
- martedì 29 giugno
18.00-24.00
- mercoledì 30 giugno
18.00-24.00
- giovedì 1 luglio
18.00-24.00
- venerdì 2 luglio
18.00-02.00
- sabato 3 luglio
18.00-01.00
- domenica 4 luglio
10.00-24.00

L’apertura ufficiale della manifestazione è programmata per le ore 18.00 di sabato 26
giugno 2021.
21. Sanzioni: Il mancato rispetto di quanto previsto dal presente disciplinare
comporterà l’applicazione delle seguenti sanzioni:
a. Primo richiamo verbale;
b. Secondo richiamo: chiusura dello spazio per una sera;
c. Terzo richiamo: chiusura dello spazio per tutta la 63 a Mostra del Chianti con
esclusione della presenza all'edizione successiva.
La tipologia delle sanzioni sarà oggetto anche di specifiche ordinanze.

