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Conferimento
» Contenuto e contenitori
I campioni in gara dovranno es-
sere di minimo 200 cc. e conferiti 
in contenitori di vetro a chiusura 
ermetica corredati dall’apposita 
etichetta fornita da Il Matraccio 
completa di tutti i dati obbligatori, 
pena l’esclusione.
» Date e luoghi del ritiro
I campioni andranno conferiti 
presso i punti di conferimento se-
gnalati in calce al seguente regola-
mento o che esporranno l’apposita 
locandina di riconoscimento, en-
tro il 20 febbraio 2017.
» Rimanenze
Il quantitativo rimasto ed il suo 
contenitore, non verranno restitu-
iti.
» Partecipanti
Ogni conferente avrà diritto a par-
tecipare con più campioni in gara 
con lo stesso nome, purché questi 
siano numerati diversamente al 
fine di essere facilmente identifi-
cati. Nel caso che campioni omo-
nimi rientrino nella fase finale di 
assaggio, verrà mantenuto un solo 
campione dello stesso nominativo. 

Il partecipante vincitore non sarà 
ammesso alle fasi finali per i suc-
cessivi tre anni.
» Costi
Il conferimento sarà gratuito.

Anonimato
Affinché l’assaggiatore non cono-
sca il nome dei conferenti in gara 
e quindi non possa esserne con-
dizionato nei giudizi, i campioni 
verranno riversati negli appositi 
matracci adibiti agli assaggi, con-
trassegnati con numeri progressivi 
al loro conferimento e registrati da 
un funzionario, il quale sarà l’uni-
ca persona a possederne la chia-
ve di lettura. Questi, consegnerà 
l’anagrafica dei concorrenti alla 
direzione de Il Matraccio solo a 
fine palio, garantendo così 
ai conferenti la rego-
larità della gara.

 Giudizio
» Panel test
I campioni in gara saranno sottopo-
sti a giudizio da un panel composto 
da assaggiatori eterogenei, apposi-
tamente scelti ed addestrati dall’Al-
bo Assaggiatori di Nocino Tipico di 
Modena con corsi d’insegnamento 
mirati, allenati con specifiche me-
todologie ed i tavoli degli assaggi 
saranno condotti da Maestri assag-
giatori di provata abilità e compe-
tenza.
» Selezione
I campioni in gara, dopo un primo 
giudizio ed in base al punteggio 
ottenuto, saranno selezionati in or-
dine di punteggio decrescente per 
passare alla fase di semifinale pri-
ma ed a quella finale poi.

Dei campioni oltre i 250 
punti verrà effet-

tuato un secondo 
assaggio, oltre 

i 290 anche 
un terzo.

Qua lo ra 

le schede di uno stesso campio-
ne risultassero incongruenti, cioè 
distanti tra loro oltre il 6%, verrà 
effettuato un altro assaggio, elimi-
nando la scheda incongrua.
» Insindacabilità
Il giudizio espresso dal panel test 
sarà insindacabile ed inappellabile.

Premiazioni
Le premiazioni del gran palio “No-
cini d’Italia 2017” verranno comu-
nicate sul sito www.ilmatraccio.it 
A tutti i partecipanti verrà conse-
gnata la scheda di giudizio del cam-
pione conferito. Ai dieci campioni 
finalisti verrà rilasciata una perga-
mena personalizzata.

Classifiche
Viene redatta una classifica gene-
rale con tutti i campioni parteci-
panti al gran palio “Nocini d’Italia 
2017”.
Saranno inoltre stilate delle classifi-
che in base alla zona di provenien-
za con un minimo di 10 campioni 
partecipanti.
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infoRMAZioni
www.ilmatraccio.it - info@ilmatraccio.it

Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena “Il Matraccio”

Via San Marone, 15 - Modena 

Ist. Sup. Lazzaro Spallanzani
Via Serre 200 – Monteombraro di Zocca tel. 059 989580

Borghi Afro & C.
Via dei Carrettieri 22 – Castelfranco E. tel. 059 921189

Bar Le Chat
Via Emilia Ovest 502/504 – Modena tel. 059 3367168

Circolo Graziosi
Via Carlo Sigonio 25 – Carpi tel. 059 690065

Polisportiva Bocciofila
Via Tabacchi 6 – Castelfranco E. tel. 059 926531

Acetaia Clara Scarabelli
Via Sant’Antonio 60 – Maranello tel. 0536 943191

Timbrificio ELLEBI
Piazza Natale Bruni 21 – Modena tel. 059 216531

Polisportiva U.S.D. Nuova Marzaglia
Via dell’Aratro 42 – Marzaglia (Mo) tel. 335 1714302 Paolo Caleffi

Forno Bagazzano
Via Maestra di Bagazzano – Nonantola tel. 059 549958

Motocicli Remo Tassinari
Via Vittorio Veneto 142 – Nonantola tel. 059 547750

La Cucina Incantata
Via Montegibbio 14 – Sassuolo tel. 3482662679 – 3389295197

Ristorante - Acetaia  La Noce di Giorgio Muzzarelli
Via Giardini , 9764 - 41028 Montagnana  tel. 0536 957174

ATTENZIONE !!!

Il campione, ben chiuso, ben imballato e completo di etichetta compilata, potrà anche
essere inviato mezzo posta o corriere a:
Timbrificio ELLEBI - Piazza Natale Bruni 21 – 41121 Modena.P
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