Indovina chi bevi a cena

Porta la tua bottiglia, bendala e mettila in assaggio sul tavolo. I tuoi compagni faranno lo stesso e
chi indovinerà più vini vince la cena.
Mercoledì 14 giugno – ore 20.30
Si consiglia si arrivare un po’ prima. Dalle 19.15 saremo lieti di accompagnarvi in una visita
guidata al percorso esperenziale “Feeling Chianti Classico” allestito nel piano espositivio
della Casa.

Regolamento:
Avversari e concorrenti:
Si può partecipare da soli, in coppia o in compagnia. Ogni concorrente (o coppia) dovrà portare
con se una bottiglia e consegnarla, senza farla vedere a nessun altro, all’organizzazione la sera
stessa della cena/sfida.
Se si vuole partecipare senza portare il vino l’Enoteca della “Casa” potrà vendere al momento una
bottiglia da mettere in gioco al concorrente/coppia.
Il gioco:
la sfida consiste nell’indovinare le principale caratteristiche dei vini (portati dai concorrenti o
forniti dall’Enoteca) che l’organizzazione porterà ai tavoli bendati.
Ogni concorrente avrà una scheda di valutazione del vino dove dovrà indicare:
Italia o estero_____________________
(se Italia) Nord, sud o centro____________________
Regione di provenienza: ______________________
Territorio di provenienza (o Denominazione):_____________________
Comune di provenienza:_________________________
vitigno/i:_______________________
Annata:__________________
A ogni risposta, a seconda del grado di difficoltà nel rispondere correttamente, sarà dato un
punteggio.
Chi nel corso dell’intera serata tra tutti i tavoli raggiungerà il punteggio migliore vincerà la cena.
Il migliore del tavolo vincerà un gadget del Gallo Nero.
Il punteggio sarà calcolato sommando i punteggi di tutti i vini assaggiati. Il totale sarà diviso per il
numero di vini assaggiati.
Per entrare in gara sarà necessario assaggiare e giudicare almeno 5 vini e un massimo di 8.
Per partecipare:
Sarà necessario scrivere una mail a info@casachianticlassico.it, prenotando la cena e indicando le
caratteristiche del vino che si intende portare, (nel caso in cui non si pensi di acquistarlo
all’Enoteca la sera stessa) e quindi:
Italia o estero
(se Italia) Nord, sud o centro____________________ (
Regione di provenienza: ______________________
Territorio di provenienza (o Denominazione):_____________________
Comune di provenienza:_________________________
vitigno/i:_______________________
Annata:__________________

