
 

 

 
 

3° Concorso Internazionale “Acque Gourmet” AVPA-Paris 2019 
 

Regolamento del Concorso al 31 Ottobre 2018 
  

 
L’AVPA – Associazione per la valorizzazione dei prodotti agricoli, organizza un Concorso Internazionale per 
permettere agli imbottigliatori di migliorare la percezione delle eccezionali proprietà organolettiche di 
alcune acque di sorgiva da parte dei consumatori. Non esiste un modello universale di riferimento per 
l’acqua e sarebbe errato parlare della “migliore acqua del mondo”. Viceversa, ci sono categorie omogenee 
di classificazione delle acque ed è possibile stabilire, per ciascuna categoria, quale acqua o acque 
esprimono al meglio le caratteristiche tipiche e le proprietà di quella categoria. 
Al fine di assicurare la massima trasparenza e le stesse opportunità a tutti i partecipanti al Concorso, 
l’AVPA ha elaborato questo regolamento, disponibile anche in francese, spagnolo ed inglese. Esso è a 
disposizione per chiunque ne faccia richiesta. 
 
Articolo 1 : Partecipanti 
 
La partecipazione è riservata agli imbottigliatori singoli o in gruppo. Si definisce imbottigliatore una 
persona fisica o giuridica che si assume la responsabilità del prodotto mettendo il proprio nome 
sull’etichetta e che si è dotato di regole effettive di tracciabilità del prodotto nel rispetto delle norme 
sanitarie in vigore nel luogo di imbottigliamento. 
 
 
Articolo 2 : La Giuria 
 
La Giuria dell’AVPA è formata da un numero di membri che va da 6 a 12. 
I componenti della Giuria sono di lingua francese; si tratta di professionisti della filiera dell’acqua 
(imbottigliatori, esperti, distributori), chefs, buongustai gourmet e consumatori consapevoli e preparati.  
Le caratteristiche principali della Giuria sono:  
             - omogeneità culturale e linguistica, 
             - la pluralità, in quanto comprende: 
Professionisti esperti di acqua 
Professionisti esperti del gusto 
Cultori preparati e bene informati 
 
Conseguentemente, essa contribuisce alla diffusione della cultura gastronomica e del buon gusto 
“francese” riconoscendole una forma di universalità grazie alla competenza e all’esperienza gastronomica 
dei propri membri in grado di mettere in evidenza e dare risalto alle acque d’eccellenza.  
Il presidente della Giuria è nominato dalla segreteria dell’AVPA. Egli da il proprio consenso alla formazione 
definitiva della Giuria e alle modalità operative della stessa.  
 
La Giuria si compone di un “Comitato Tecnico” di almeno tre persone, che elaborano la classificazione 
preliminare delle acque in concorso.  
Le decisioni della Giuria sono sovrane e non sono ammessi reclami. 
 
 
 



 

 

 
 
 
Articolo 3 : Regole del concorso 
 
3-1 Volume dei campioni 
 
Ogni concorrente dovrà inviare all’AVPA 6 bottiglie da almeno 50 cl per la degustazione.  
 
3-2 Temperatura di degustazione 
 
Tutti i campioni di acqua verranno mantenuti in vetro ad una temperatura ambiente stabilizzata definita 
dal Comitato Tecnico con una tolleranza di +/-2°C. 
 
3-3 Luogo di degustazione 
 
La degustazione si terrà in un luogo tranquillo ed appartato, privo di odori o profumi. La preparazione dei 
campioni viene fatta con discrezione in una stanza adiacente (degustazione alla cieca).  
 
3-4 Preparazione  
 
Codifica dei campioni: attribuzione di un codice segreto a ciascuna acqua iscritta al concorso noto solo al 
segretario; i codici non vengono resi noti alla Giuria. 
La presentazione dei campioni agli assaggiatori viene effettuata in base al protocollo d’assaggio definito 
per quel test. 
 
Il Presidente della Giuria, coadiuvato da uno dei membri del Comitato Tecnico, procederà ad organizzare la 
prova di degustazione sequenziale per i membri della Giuria al fine di aiutarli ad apprezzare pienamente le 
qualità uniche di ciascuna acqua. Ciascun componente della Giuria avrà a disposizione gli strumenti 
necessari sia per la degustazione che per la votazione.  
 
 
Articolo 4 : Concorso 
 
4.1. Selezione e classificazione organolettica delle acque  
 
Il Comitato Tecnico (minimo 3 persone) si riunirà alcuni giorni prima della degustazione finale per 
selezionare le acque secondo il protocollo descritto all’articolo 3 e secondo la nomenclatura stabilita nella 
prima edizione per: 
- determinare se l’acqua corrisponde effettivamente alla categoria specificata dall’imbottigliatore o se 
dovrebbe essere classificata diversamente, 
- eliminare acque con evidenti difetti rispetto alla propria categoria, 
- selezionare le acque “gourmet”, cioè sufficientemente fini da essere degustate nella sessione plenaria 
finale del concorso. 
 
Il Comitato Tecnico creerà dei gruppi omogenei in base al cosiddetto metodo “napping” e sarà libero di 
costituire tanti gruppi quanti si renderanno necessari per definire l’universo organolettico dei campioni 
ricevuti.  
 



 

 

 
 
 
Per ciascun gruppo, la Giuria definirà qualità richieste e difetti squalificanti.  
Ci sarà una scheda di degustazione specifica per ciascun gruppo. Ad esempio, il grado di acidità (a patto 
che non sia eccessivo) potrà essere considerato come una qualità o un difetto in base al gruppo di 
appartenenza. 
 
Le acque così organizzate che non presentino difetti squalificanti, in base ai criteri assegnati al gruppo di 
appartenenza, saranno presentate alla Giuria per la selezione finale e la votazione.  
 
Ovviamente ci sarà una prima selezione tra acque naturali ferme e acque frizzanti. 
 
Poi si definiranno le categorie in base ai valori del residuo fisso, riconosciuto dalla Giuria della prima 
edizione del concorso come fattore principale responsabile dell’intensità aromatica.  
 
Acque ferme leggere  
Acque ferme bilanciate 
Acque ferme di carattere  
 
Acque frizzanti naturali o addizionate: 
Acque frizzanti leggere  
Acque frizzanti bilanciate 
Acque frizzanti di carattere 
 
Infine verrà elaborata un’ulteriore classificazione delle acque sulla base della complessità aromatica e le 
principali caratteristiche organolettiche, al fine di stabilire le sottocategorie di appartenenza per la 
successiva valutazione.    
 
 

4.2. Valutazione e classificazione delle acque 
 
La degustazione finale viene fatta dalla Giuria al completo, come da articolo 2. 
La Giuria procede alle votazioni e all’assegnazione dei premi. 
Ciascun membro della Giuria darà una votazione alle acque in concorso su una scheda di degustazione 
predefinita, una per ciascun gruppo. 
Un’attenzione particolare verrà data al voto di originalità tendente a favorire acque con una forte 
personalità e quindi carattere. 
Ciascuna caratteristica viene valutata con voti da 1 a 5 in base all’intensità a sarà ponderata secondo un 
coefficiente determinato per ciascun gruppo di acque. 
 
Tutte le schede di degustazione vengono consegnate al Presidente, o al Segretario  da lui nominato, che 
provvede a fare la media aritmetica dei voti assegnati a ciascuna caratteristica di ciascuna acqua, per 
calcolare quindi il voto finale.  
 
Se necessario, il Presidente della Giuria potrà chiedere di effettuare una nuova degustazione, 
preferibilmente con una nuova bottiglia, per decidere tra acque molto simili o nel caso venissero percepiti 
dei gusti “anomali”.   
 



 

 

 
 
Articolo 5: Riconoscimenti 
 
Per ciascuna delle categorie la Giuria decide sovrana in base alle votazioni di cui sopra e parimenti decide i 
riconoscimenti da assegnare ai partecipanti. 
Seleziona le acque cui assegnare il riconoscimento "Produit Gourmet AVPA 2019" che comporta il rilascio di 
un diploma ufficiale. 
 
Tra i prodotti gourmet di ciascuna categoria, la Giuria può assegnare al migliore di ciascuna di esse una 
delle seguenti medaglie:  
Gourmet d’Or, Gourmet d’Argent o Gourmet de Bronze (Oro, Argento o Bronzo) 
 
Le medaglie vengono assegnate insieme ad un certificato ed eventualmente un trofeo. 
 
La Giuria è sovrana nel determinare il numero di medaglie conferite e relativi certificati. Si riserva anche la 
prerogativa di assegnare delle menzioni speciali ad un’acqua in particolare o ad un imbottigliatore ritenuto 
meritevole.  
 
Articolo 6 : Cerimonia di premiazione 
 
Gli organizzatori del concorso stabiliranno per tempo le date esatte delle varie fasi del concorso che si 
concluderà con la cerimonia di premiazione nel corso della quale verranno proclamati i vincitori e verranno 
assegnati i premi alle acque premiate.  
 
Tale cerimonia di premiazione potrà essere ripetuta, specialmente in altri Paesi di consumo o di 
imbottigliamento, su richiesta e a spese dei partecipanti interessati.  
 
Articolo 7 : Obblighi dei partecipanti 
 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione delle regole di cui sopra e delle decisioni della 
Giuria. 
Le acque in concorso non devono contenere additivi chimici e devono rispettare le regole della buona 
pratica della professione.  
L’imbottigliatore si impegna ad inviare i campioni di acqua dell’annata e con tutte le caratteristiche 
specificate nella scheda d’iscrizione.  
L’imbottigliatore si impegna a rispettare le condizioni economiche stabilite nel modulo d’iscrizione. 
L’imbottigliatore acconsente a che il suo nome venga reso noto dall’AVPA in fase di comunicazione dei 
risultati del concorso. 
L’imbottigliatore si impegna ad esporre il diploma o il trofeo in tutti gli eventi, spazi commerciali o fiere cui 
parteciperà per almeno un anno dalla data di aggiudicazione del premio. 
Dopo il concorso, i vincitori si impegnano ad inviare all’AVPA un minimo di 2 cartoni dell’acqua premiata nel 
formato più piccolo in commercio, al fine di contribuire allo sforzo promozionale dell’associazione. 
L’imbottigliatore s’impegna a rispettare le condizioni della licenza d’uso emessa ogni anno dall’AVPA per 
poter riprodurre il logo del premio ricevuto sulle sue etichette, previa firma della licenza stessa. 
 
 


