
Albo Assaggiatori Nocino Tipico di Modena

raccogliamo e assaggiamo 
nocini familiari

provenienti da tutta italia.

NocinoMio
gran palio 2020

informaZioni
Via San Marone, 15 - Modena  - www.ilmatraccio.it - info@ilmatraccio.it

Albo Assaggiatori di Nocino Tipico di Modena “Il Matraccio”

autoriparazioni monelli luca
Via Marinuzzi 7/A – Modena tel. 059 283556

liner car Bertacchini
Via Giordano, 43 – Modena tel. 059 373763

polisportiva u.s.d. nuova marzaglia
Via dell’Aratro 42 – Marzaglia (Mo) tel. 335 1714302 (Paolo Caleffi)

circolo graziosi
Via Carlo Sigonio 25 – Carpi tel. 059 690065

marcello Burgoni
Via Montanari 32 -  Mirandola tel. 335396747

franco loschi
Via Baraldini 59 - S. Felice sul Panaro  tel 3386958569

acetaia clara scarabelli
Via Sant’Antonio 60 – Maranello tel. 0536 943191

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

motocicli remo tassinari
Via Vittorio Veneto 142 – Nonantola tel. 059 547750

forno reggianini
Piazza Liberazione 14 Nonantola 059 549599

la nicchia
Piazza Repubblica 15 Serramazzoni 3423945242

conad city san damaso 
Via dei Giacinti 16 - San Damaso 059 469168P
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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.



conferimento
» Contenuto e contenitori
I campioni in gara dovranno essere di 
minimo 200 cc. e conferiti in contenito-
ri di vetro a chiusura ermetica corredati 
dall’apposita etichetta fornita da Il Ma-
traccio completa di tutti i dati obbligato-
ri, pena l’esclusione.
» Date e luoghi del ritiro
I campioni andranno conferiti presso i 
punti di conferimento segnalati in calce 
al seguente regolamento o che esporran-
no l’apposita locandina di riconoscimen-
to, entro il 17 febbraio 2020.
» Rimanenze
Il quantitativo rimasto ed il suo conteni-
tore, non verranno restituiti.
» Partecipanti
Ogni conferente che partecipa
con più campioni in gara, anche con 
nomi differenti, dovrà evidenziare che si 
tratti dello stesso produttore.
Nel caso che campioni dello stesso 
produttore rientrino nella fase finale di 
assaggio, verrà mantenuto un solo cam-
pione dello stesso. Il produttore
vincitore non sarà ammesso alle fasi 
finali per i successivi tre anni.
» Costi
Il conferimento sarà gratuito.

anonimato
Affinché l’assaggiatore non conosca il 
nome dei conferenti in gara e quindi non 
possa esserne condizionato nei giudizi, i 
campioni verranno riversati negli apposi-
ti matracci adibiti agli assaggi, contrasse-
gnati con numeri progressivi al loro con-
ferimento e registrati da un funzionario, 
il quale sarà l’unica persona a possederne 

la chiave di lettura. Questi, consegnerà 
l’anagrafica dei concorrenti alla direzio-
ne de Il Matraccio solo a fine palio, ga-
rantendo così ai conferenti la regolarità 
della gara.

giudiZio
» Panel test
I campioni in gara saranno sottoposti a 
giudizio da un panel composto da assag-
giatori eterogenei, appositamente scelti 
ed addestrati dall’Albo Assaggiatori di 
Nocino Tipico di Modena con corsi d’in-
segnamento mirati, allenati con specifi-
che metodologie ed i tavoli degli assaggi 
saranno condotti da Maestri assaggiatori 
di provata abilità e competenza.
» Selezione
I campioni in gara, dopo un primo giudi-
zio ed in base al punteggio ottenuto, sa-
ranno selezionati in ordine di punteggio 
decrescente per passare alla fase di semi-
finale prima ed a quella finale poi.
Dei campioni oltre i 250 punti verrà ef-

R E G O L A M E N T O
fettuato un secondo assaggio, oltre i 290 
anche un terzo.
Qualora le schede di uno stesso campione 
risultassero incongruenti, cioè distanti tra 
loro oltre il 6%, verrà effettuato un altro 
assaggio, eliminando la scheda incon-
grua.
» Insindacabilità
Il giudizio espresso dal panel test sarà in-
sindacabile ed inappellabile.

Premiazioni
Le premiazioni del gran palio “Nocino-
Mio 2020” verranno comunicate sul sito 
www.ilmatraccio.it. 

A tutti i partecipanti verrà consegnata la 
scheda di giudizio del campione conferi-
to. Ai dieci campioni finalisti verrà rila-
sciata una pergamena personalizzata.

classifiche
Viene redatta una classifica generale con
tutti i campioni partecipanti al gran palio
“NocinoMio 2020”. Saranno inoltre 
stilate delle classifiche in base alla zona 
di provenienza con un minimo di 10 
campioni partecipanti. Le classifiche 
saranno pubblicate sul sito web e pagina 
Facebook del Matraccio.

punti di conferimento
Borghi afro & c.
Via Liutai, 2 / 4 – Castelfranco E. tel. 059 921189

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

farmacia guarino
Via Via Chiesa, 68 – Gaggio in Piano tel. 059 938133

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

enologica modenese
Via Romania 39 – Modena tel. 059 450519

timbrificio ellebi
Piazza Natale Bruni 21 – Modena tel. 059 216531


