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The Wine Compass of Central Europe
International Wine Competition

La competizione

VINAGORA
IN BREVE
Sin dalla sua fondazione nel
1992, VinAgora è stata una delle
competizioni enologiche più
professionalmente riconosciute
al mondo. Oltre all'adesione alla
VinoFed ha ottenuto il patrocinio
delle principali organizzazioni
internazionali di professionisti del
vino come OIV e UIOE. VinAgora

è l'unico concorso enologico in
Ungheria che si distingue dai
concorsi enologici dell'Europa
centrale non solo per la sua giuria
in rappresentanza di un'ampia
gamma di nazioni, ma anche per
la quota significativa di campioni
stranieri provenienti da circa 20
paesi.

Valutazione dei campioni

VALUTAZIONE COMPLESSA DEL VINO
WINECOMPASS, la nostra applicazione computerizzata per la valutazione dei vini
utilizzata al concorso, è il risultato di 25 anni di continuo sviluppo. La prima versione
del programma è nata nel 2000 sotto la guida degli organizzatori di VinAgora e da
allora ha subito diversi aggiornamenti. Durante questo periodo, è stato testato in
numerosi concorsi enologici nazionali ed esteri ed è stato continuamente affinato
dall'esperienza. Si è evoluto in un programma complesso, moderno, facile da usare,
indipendente dalla piattaforma.

Complesso

Giudice amichevole

Oltre al punteggio consueto
nel sistema dei 100 punti,
fornisce una descrizione
completa del vino sia ai
produttori di vino che al
pubblico in generale.

Durante
lo
sviluppo,
abbiamo dedicato molte
energie all'uso del software
che distrae minimamente
dalla degustazione dei vini.

Affidabile

Esperienza

I punteggi assegnati durante
la valutazione non possono
essere manipolati dopo la
chiusura, garantendo così
l'autenticità dei risultati.

Organizziamo
concorsi
enologici da 30 anni, quindi
il programma è garantito
per adattarsi a qualsiasi
esigenza.

Information and rental in connection with the judging program: www.winecompass.hu

Perche' VinAgora?

PERCHE' SCEGLIERE IL CONCORSO
VINO INTERNAZIONALE VINAGORA?

Internazionale

Alta qualità

Il più prestigioso e unico
concorso
enologico
internazionale dell'Ungheria
con
campioni
e
giudici
provenienti da 20 paesi.

Fin dall'inizio siamo stati
membri
di
VINOFED,
l'organizzazione che riunisce
i migliori concorsi enologici
internazionali.

Valutazione di fascia alta

Credibilità

Il nostro complesso sistema
di valutazione a tre livelli vi
offre un feedback dettagliato
e trasparente.

Un'etichetta
distintiva
sulla
bottiglia
trasmette
un messaggio di autentica
qualità ai consumatori, di cui
possono fidarsi.

Ottimo valore

Ottima Comunicazione

Offriamo un ottimo rapporto
qualità-prezzo

Un'ampia
comunicazione
online e offline dei risultati
aiuta
il
vostro
vino
a
distinguersi dalla massa.

Promozioni e vantaggi

COME POSSIAMO AIUTARVI A
DISTINGUERE I VOSTRI VINI DAGLI ALTRI?
SCHEDA DI VALUTAZIONE COMPLESSA
DETTAGLIATA

ADESIVO PREMIO DAL DESIGN
ELEGANTE

VIDEO PROMOZIONE DEI VINI SPECIALI
PREMIATI SUI NOSTRI CANALI

VINCE APPENDICE A GIUGNO

COOPERAZIONE PROFESSIONALE
CON FORNITORI UNGHERESI

Visita www.vinagora.com per ulteriori vantaggi.

Great reach at festivals

PARTECIPAZIONE ALLE PIÙ IMPORTANTI
FESTE DEL VINO DELL'UNGHERIA
Ogni
anno,
VINAGORA
viene
presentato con uno stand individuale al
Rosalia Festival a giugno e al Budapest
Wine Festival a settembre, che sono
tra le feste del vino più conosciute e
popolari in Ungheria. Presso lo stand,
i vini premiati al concorso possono
essere degustati da professionisti del
vino e consumatori amanti del vino.
Entrambi gli eventi ospitano decine di
migliaia di visitatori, tra cui un numero
significativo di stranieri, e vantano
una portata comunicativa di oltre un
milione di persone.

BUDAPEST WINE FESTIVAL

ROSALIA FESTIVAL

Guest region

PARTECIPAZIONE AL PROGRAMMA DELLA
REGIONE OSPITE AL FESTIVAL DEL VINO DI
BUDAPEST

WWW.WINEFESTIVAL .HU

Il festival del vino più prestigioso dell'Ungheria,
Budapest Wine Festival, noto a livello
internazionale, attira più di 40.000 visitatori ogni
anno. Il festival ospita come invitato d'onore un
paese produttore di vino o una regione vinicola, i
cui vini ricevono un'attenzione speciale durante
l'evento, supportato da un' ampia campagna
pubblicitaria.
Inserendo molti campioni al vinagora alla regione o
paese ospite verrebbe data la possibilitá di esporre
l' eccezionalitá dei propri vini pubblicizzandoli
durante il festival.

Professional

WHAT ENSURES THE PROFESSIONAL
CREDIBILITY OF VINAGORA?
SUPERVISION OF INTERNATIONAL PROFESSIONAL ORGANIZATIONS
VinAgora has been a member of VINOFED (Association of Great International
Wine Competitions) since 2000 and has been under the auspices of the OIV
(International Organization of Vine and Wine) since 1996.

HIGHLY EXPERIENCED JURY WITH INTERNATIONAL EXPERIENCE FROM
ALL MAJOR WINE-PRODUCING COUNTRIES AROUND THE WORLD.
Every year, the organizers of the wine competition pay special attention to
ensuring that this condition is fully met. According to international rules, at
least half of our judges are foreign, from a total of nearly 15 countries.

A TEAM WITH 30 YEARS OF EXPERIENCE IN RUNNING WINE
COMPETITIONS.
An organizing team with 30 years of experience in running wine
competitions.

STRICT ADHERENCE TO OIV RULES
A moderate load on the jury, ensuring the freshness of their senses.
Optimal tasting conditions (wine and room temperature, tasting
sequence, light conditions, etc.).

Strictly anonymous, “double-blind” evaluation (neither the wines nor the
scores of the jury can be identified until the end of the evaluation).
Only the top 30% of the wines entered can receive medals, by category.

Premi

ASSEGNAZIONE DEI PREMI
LIMITI DELLA MEDAGLIA
Al VinAgora International Wine Competition vengono assegnate le seguenti
medaglie: La Grande Medaglia d'Oro (almeno 92 punti), Medaglia d'Oro (almeno 88
punti), Medaglia d'Argento (almeno 84 punti).
Il numero delle medaglie distribuite non può superare il 30% del numero dei
campioni per categoria principale. Se dovesse essere di più, invece, la Presidenza
del Concorso Enologico aumenterà i limiti di punteggio per evitare di superare
la soglia del 30%. (Per i numeri frazionari il punteggio relativo sarà determinato
secondo i principi dell'arrotondamento.)
PREMIO CAMPIONE
Il miglior vino di ciascuna categoria principale (con almeno 10 campioni) viene
insignito del titolo di Campione dalla giuria del concorso enologico selezionando
tramite degustazione parallela alla cieca al massimo 5-5 vini medaglia d'oro che
hanno raggiunto il punteggio più alto nel primo giro di degustazione all'interno
della categoria.
IL MIGLIORE DEL PAESE
Se vengono inseriti almeno 10 campioni da un paese straniero, il vino vincitore della
medaglia d'oro con il punteggio più alto riceverà questo premio speciale.
PRIX VINOFED
Un premio speciale assegnato dalla World Federation of Major International Wine
and Spirits Competitions per il vino secco con il punteggio più alto della competizione.

In addition to the listed prizes, the organizer Hungarian Vini- and Viticulture Nonprofit Ltd. may
also award other special prizes.

PROCESSO DI INGRESSO
ISCRIZIONE ONLINE
Visita

2

Registra un
account o accedi

3 Compila la scheda
tecnica del vino

Paga online o
4
tramite bonifico bancario

5

Invia la quantità
di vini richiesti

6

1

vinagora.winecompass.hu

Non dimenticare
gli allegati

ALLEGATI NECESSARI
• l'analisi ufficiale del vino
• un'etichetta fronte e retro del vino che desiderate presentare
• copia della ricevuta del bonifico attestante il pagamento della quota di iscrizione
La maggior parte può anche essere allegata online durante l'arruolamento.

SPEDIZIONE DEI VINI
Si prega di inviare 6 bottiglie (o minimo 4 litri) di ciascun campione di vino all'indirizzo
sottostante. L'imballaggio deve essere quello utilizzato nella distribuzione commerciale
del vino.
Informazioni importanti per applicazioni extra UE:
Se state inviando vini da un paese al di fuori dell'Unione Europea, assicuratevi di
pagare tutti i dazi (tasse, tariffe e ulteriori costi) relativi alla sua consegna. Specificate
una transazione DDP (Delivered Duty Paid) con il vostro partner di trasporto. Se non è
possibile, vi invieremo una fattura con tutti i costi degli oneri fiscali e tariffari dopo che la
consegna è stata eseguita.
Indirizzo:

Contatto:

Magyar Szőlő- és Borkultúra Np. Kft.
Telephone: +36-1-203-85-07
Hungarian Vini- and Viticulture Nonprofit Ltd. Fax: +36-1-700-16-10
HUNGARY - 1124 Budapest, Somorjai utca 21.
E-mail: info@vinagora.com
(lunedì-giovedì: 8:00 - 16:00 ; venerdì: 8:00 - 14:00)

TERMINE ISCRIZIONE E SPEDIZIONE
23 marzo 2023

PROCESSO DI INGRESSO

ETICHETTA DI CONSEGNA
Si prega di stampare e allegare le singole etichette di spedizione (se registrate
online) ai vostri pacchi. Nel caso in cui vi candidate offline potete scaricare
un'etichetta di consegna qui sotto:
http://label.vinagora.com
Nel caso in cui non sia possibile scaricare o stampare un'etichetta di consegna,
scrivere sulla scatola: VinAgora International Wine Competition 2023

TASSA DI ARRUOLAMENTO
Se vi arruolate da fuori
SEE o da SEE con una
partita IVA valida

Se vi arruolate dal SEE
senza una partita IVA
valida *

Quota di arruolamento **

25 €

31,75 €

Quota di iscrizione ***

95 €

120,65 €

Se arruolate più di 4 campioni

OGNI 5° CAMPIONE È GRATUITO!

* A causa della legislazione europea, gli organizzatori di un evento internazionale tenuto in
Ungheria sono obbligati ad aggiungere il 27% di imposta (IVA ungherese) alle tasse pagate
da tutti i partecipanti ungheresi, così come quelli della Comunità Europea (SEE) che NON
presentano una valida Partita IVA. La fattura IVA viene inviata una volta ricevuto il pagamento.
** Al momento della registrazione al VinAgora International Wine Competition 2023 viene
addebitata la quota di arruolamento una volta al richiedente indipendentemente dal numero
di campioni inseriti dal richiedente.
*** Importo da versare dopo ogni campione iscritto al concorso.

Esempio per 4 campioni:
25 € + ( 4 pz x 95 € ) = 405 € + IVA *
Example for 7 samples:
25 € + ( 6 pz /il 5° campione è gratuito/ x 95 € ) = 595 € + IVA *

COME PAGARE
Bonifico bancario: Budapest Bank Zrt.
Codice Swift: BUDAHUHB; IBAN: HU04-10100792-48851100-01000305.
Nel campo commento della transazione, indicare: VinAgora '23 e il numero
di campioni.
Carta di credito: Pagamento online con carta di credito sui nostri siti web:
www.vinagora.com oppure iscrivendovi online su vinagora.winecompass.hu
La fattura verrà inviata via e-mail dopo aver ricevuto il pagamento all'e-mail
finanziaria indicata nel modulo di domanda.

Iscrizione online
aperta

11 novembre

2022

Spedizione
e termine di
iscrizione

23 marzo

Garanzia di qualità
La Federazione mondiale dei principali vini e liquori internazionali.
Concorsi (VINOFED), effettua e assicura un organizzazione
professionale, e garantisce anche la credibilità dei premi per i
produttori e i consumatori.
I membri prominenti sono:
Asia Wine Trophy (Corea)
Berliner Wein Trophy (Germania)
Catad’Or Wine Awards (Chile)
Citadelles du Vin (Francia)
Concurso Internacional de Vinos Bacchus (Spagna)
Danube Wine Challenge (Slovacchia)
International Wine Contest Bucharest (Romania)

Inizio gara

Le Mondial des Vins Blancs Strasbourg (Francia)

15 aprile

Mondial des Vins Extrêmes (Italia)

Mondial des Pinots (Svizzera)
Mondial du Chasselas (Svizzera)
Mondial du Merlot (Svizzera)
Portugal Wine Trophy (Portogallo)
Premios Zarcillo (Spagna)

Risultati
pubblicati

Selections Mondiales (Canada)

9 maggio

Vinalies Internationales (Francia)

VinAgora (Ungheria)
Vinalies Mondial du Rosé (Francia)

VinCE rivista di
vini Vinagora
edizione speciale

Numero di
maggio

Applicazione online:
Facile e veloce!
www.vinagora.com
SPONSOR

