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DWWA - Il concorso vinicolo più grande e
influente al mondo da Decanter - il marchio
mediatico mondiale del vino
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33 paesi

71*
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24*
MS

*DWWA 2018

16%
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USA e
Canada

20.000+

Eventi enologici di spicco a Londra e Shanghai

6.500+

appassionati di vino
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anno

Vini iscritti ogni anno
a entrambi i concorsi
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Degustazioni ed eventi DECANTER
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2019

Social media DECANTER

dei massimi esperti
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della giuria dei
Decanter Asia
Wine Awards
*DAWA 2018
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27.000+
utenti unici

101.000+
like
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Perché partecipare ai DWWA 2019
I vostri vini verranno degustati da esperti
giudici internazionali
Decanter affida ad un gruppo di oltre 270
giudici esperti, competenti e di fama mondiale,
la degustazione dei vostri vini ai DWWA.
Presidente Emerito
Steven Spurrier
Consulente editoriale di
Decanter

Copresidenti DWWA
Sarah Jane Evans MW
Giornalista premiata
ed ex presidente
dell’Institute of
Masters of Wine
Michael Hill Smith
MW Giudice di
vino internazionale,
consulente enologico e
primo Master of Wine
in Australia
Andrew Jefford
Editorialista e blogger
(Jefford on Monday) di
Decanter, autore di libri
e programmi sul vino

Presidenti regionali
DWWA
Sarah Ahmed, Portogallo
Jane Anson, Bordeaux
Pedro Ballesteros Torres MW, Spagna
Paolo Basso, Svizzera
Richard Baudains, Veneto
Stephen Brook, Piemonte
Jim Budd, Loira
Bernard Burtschy, Beaujolais, sud-ovest e
resto della Francia
Bob Campbell MW, Nuova Zelanda
Ferran Centelles, Spagna
Poh Tiong Ch’ng, Asia
Jeannie Cho Lee MW, Borgogna
(escluso il Beaujolais)
Markus Del Monego MW, Germania e
Austria
Caroline Gilby MW, Europa
Centrale e Orientale
Huon Hooke, Australia

Andy Howard MW, Italia meridionale
Justin Howard-Sneyd MW,
Languedoc-Roussillon
Jane Hunt MW, Italia centrale
(Esclusa la Toscana)
James Lawther MW,
Languedoc-Roussillon
Peter Liem, Champagne
Nico Manessis, Grecia e Cipro
Caro Maurer MW, Mediterraneo
Richard Mayson, Porto e Madeira
Fiona McDonald, Sudafrica
Thierry Meyer, Alsazia
Barbara Philip MW, Canada

Peter Richards MW, Cile
Anthony Rose, Australia
Stephen Skelton MW, Regno Unito
Rod Smith MW, Provenza
Patricio Tapia, Argentina e resto del Sud
America (escluso il Cile)
James Tidwell MS, USA e America
Centrale
Alessandro Torcoli, Italia settentrionale
(esclusi Piemonte e Veneto)
Monty Waldin, Toscana
Matt Walls, Rodano
Beth Willard, Europa Centrale e Orientale

Perché partecipare ai DWWA 2019
SISTEMA DI PUNTEGGIO DWWA
Fase 3 - BEST IN SHOW

La degustazione dei vini avviene
rigorosamente alla cieca,
accuratamente organizzata e
presentata alle commissioni di
giudici, in categorie di vino e in
condizioni idonee nel rispetto del
prodotto stesso.

97-100

I vini sono organizzati in base al
paese e la regione di provenienza,
il colore, il vitigno, lo stile, l’annata
e il prezzo.

97-100

punti

2019

BEST IN
SHOW

La gara poi culmina in una
degustazione finale dei vini
vincitori del premio Platino da
parte dei Copresidenti e tra
questi vengono scelti i migliori
vini dei DWWA a cui vien
assegnato il titolo di “Best in
Show” .

Fase 2 - PLATINO

punti

2019

Durante la seconda settimana,
una giuria composta da
Copresidenti e Presidenti
regionali ripete la degustazione
di tutti i vini che hanno vinto
le medaglie d’oro e assegnano
le medaglie di platino ai vini
migliori.

FASE 1 – MEDAGLIE DI BRONZO, ARGENTO E ORO
Durante la prima settimana, i Presidenti regionali supervisionano le rispettive
giurie, risolvono eventuali discrepanze relative ai punteggi e ripetono le
degustazioni di tutti i vincitori delle medaglie d’argento e d’oro per garantire la
congruenza. I Copresidenti riassaggiano tutti i vincitori delle medaglie d’oro per
dare l’approvazione definitiva. I vincitori delle medaglie d’argento sono quindi
degustati due volte e i vincitori delle medaglie d’oro tre volte. Questo
procedimento rigoroso garantisce che ciascun vino venga valutato
scrupolosamente.
2019

2019

2019

95-96

90-94

86-89

Un vino davvero
eccellente, di grande
complessità e carattere

Un vino di alto livello, dalla
complessità notevole

punti

punti

punti

Un vino ben fatto, diretto e
piacevole

Marchio di qualità

83-85 punti

Un vino semplice e accettabile

“

Siamo fieri di
coinvolgere giudici
specializzati che
vantano una profonda
conoscenza di ogni
regione. I produttori
hanno la certezza che le
persone che giudicano
i loro vini sanno
apprezzare le sfumature
locali, i diversi vitigni e
metodi e saranno quindi
in grado di valutare ogni
vino in modo imparziale.
Andrew Jefford,
Copresidente dei DWWA

“

Non perdere l’occasione
di confrontare i tuoi vini
con la concorrenza

Degustazioni ed eventi Decanter dedicati
ai vincitori dei DWWA

Supporto di Decanter e
copertura mediatica

The world’s best wine magazine

TASTING

540.000+
utenti mensili

Wor ld
W ine
AWAr ds
2018

Esponete i vostri vini vincitori ai DWWA presso le
maggiori fiere internazionali del settore vinicolo

The winners
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Edizione speciale Decanter sui
Premi DWWA distribuita in

92
Decanter Awards
Social media

7.900+
like

200.000+
Pubblico mondiale

tramite le degustazioni e le
masterclass per professionisti e
consumatori a Londra e in tutto il
mondo.

Promozioni continue nei punti vendita
della grande distribuzione in tutto il mondo

paesi

2.800+
follower

UNSIGNED TALENT
TASTING

6.400+
follower
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Perché partecipare ai DWWA 2019

DWWA 2019

Informazioni
sul Concorso
DWWA 2019
Iscrizioni e
pagamenti
online su

www.decanter.com/it/

pagamento carta di credito risparmi
12 Sterline per vino registrato

Principali date e scadenze
DATA	INFORMAZIONI
06 novembre 2018	Apertura del concorso
22 febbraio 2019	Scadenza spedizioni consolidate
5 novembre – 8 marzo 2019

Periodo di consegna diretta

01 marzo 2019	Scadenza per iscrizione e pagamento
29 aprile – 3 maggio 2019	Settimana delle valutazioni
7 – 10 maggio 2019	Assegnazione dei premi platino
21 maggio 2019	Risultati forniti ai partecipanti
28 maggio 2019	Risultati annunciati su Decanter.com

Costo dell’iscrizione online:
Richiesta di
informazioni:
Contatta il team DWWA:
+44 (0)203 148 4505
awards@decanter.com
Ulteriori informazioni:
www.decanter.com/it/

GBP 148

per vino
(+ IVA 20%, se applicabile)
Costo dell’iscrizione offline:

GBP 160

per vino
(+ IVA 20%, se applicabile)
Costo spedizione
consolidata:

Le bottiglie non aperte aiutano a raccogliere
fondi per beneficenza. Nel 2018, sono state
raccolte più di 100.000 sterline
per Wateraid.

I Decanter World Wine Awards
sono sponsorizzati da

GBP 51
per vino

