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www.bonvinitas.com, che gestisce in stretta collaborazione il PIWI INTERNATIONAL WINE CHALLENGE 
2022 per PIWI International, è una rivista internazionale di vini online, principalmente in lingua tedesca, con 
una vasta portata, che in modo indipendente effettua regolarmente anche le proprie valutazioni alla cieca dei 
vini, secchi e spumanti da tester neutrali e li pubblica nella guida dei vini bonvinitas - in tedesco e inglese. I 
proprietari e parenti di bonvinitas non valutano né esercitano alcuna influenza. 
 

Categorie e criteri di valutazione 
 

I vini e gli spumanti sono valutati su un sistema di 100 punti in cinque categorie. 
Le prove sono eseguite da tester neutri in valutazione alla cieca assoluta.  

Ecco i nostri criteri di valutazione. 
 

Categoria 1: vini secchi leggeri e spumanti con residuo zuccherino inferiore a 9 g/l e alcol fino a 12%. 
Quando valutiamo il bouquet, appesantiamo maggiormente la freschezza e la vivacità e il piacere del bere 
sulla lingua, perché siamo convinti che tale caratteristica sia particolarmente ricercata con piante più leggere. 
 

Categoria 2: vini forti, secchi e spumanti con meno di 9 g/l di residuo zuccherino e più del 12% di alcol. 
In questo caso diamo più peso alla personalità del vino, alle note individuali e del terroir, nonché al potenziale 
per un buon sviluppo futuro, caratteristiche che ci si aspetta da questo tipo di prodotti finali. 
 

Categoria 3: vini e spumanti finemente aspri e dolci, ciascuno con oltre 9 g/l di zucchero. Appesantiamo 
maggiormente il fruttato e il probabile futuro, perché il frutto è principalmente atteso da un vino più dolce. 
 

Categoria 4: vini dolci nobili come ‘Beerenauslese’, ‘Trockenbeerenauslese’ o vini ghiacciati. Qui, 
ovviamente, appesantiamo ancora di più il frutto, in particolare le note di frutta tropicale. 
 

Categoria 5: vini naturali e aranciati. Qui diamo più peso allo speciale, individuale e sostanziale.  

 
Medaglie e sito web di PIWI 

Verranno assegnate le seguenti medaglie, che possono essere ordinate per le bottiglie, 

meravigliosamente lucide e stampate su lamina d'oro o d'argento! 

 
 

  da 87 punti: SILVER - Medaglia                                                                                    

  da 93 punti: GOLD - Medaglia                            

  da 96 punti: TOP-GOLD – Medaglia 

 
 

 

Tutti i vini premiati appaiono sul sito web di PIWI. 

 

Grande lavoro di rassegna stampa e media 
 

attraverso: 

 
 

• Ampio lavoro di stampa internazionale su media specializzati e popolari, oltre a radio e TV. 
 

• In particolare, si segnalano i TOP10 migliori vini ed i loro produttori. 
  

• Così come i migliori produttori TOP10 che hanno raggiunto 90 punti o più con almeno tre vini. 
Perché una media operativa alta merita di essere mostrata! 
 

• Ampia copertura su www.bonvinitas.com. 
 

• Pubblicazioni multiple sui social media. 

http://www.bonvinitas.com/
https://piwi-international.de/piwi-international-wine-challenge-2022/
http://www.bonvinitas.com/
https://www.bonvinitas.com/en/
https://www.bonvinitas.com/en/wine-ratings/rating-system
https://piwi-international.de/it/piwi-international-wine-challenge-2022/
http://www.bonvinitas.com/
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Iscrizione e prezzi 
 

La registrazione avviene online. Si prega di compilare le caselle appropriate della maschera di 
inserimento con numeri o parole intere, perché apparirà allo stesso modo sotto 2022 PIWI Wine 
Challenge. 

 

Ecco come inviare 
 

Si prega di registrarsi entro il 30 settembre e di consegnare i vini entro il 7 ottobre 2022 al più tardi. 
 

Si prega quindi di inviare tre bottiglie di ogni vino gratuitamente e in porto franco, entro e non oltre 
il 7 ottobre 2022, insieme al modulo di domanda cartaceo, a:: 
 

bonvinitas, Am Feldschloessel 26, D-77855 Achern, Germany 
 

€ 75 a vino – per i membri PIWI 
€ 90 a vino  - per i non soci 

 

bonvinitas organizza e fattura per proprio conto il PIWI International Wine Challenge 2022. Praticamente più IVA. 
Per i partecipanti provenienti da altri paesi dell'UE senza IVA, se la partita IVA n. è specificato. Calcolo in paesi 
terzi senza IVA. 
 

I consigli sono offerti da bonvinitas info@bonvinitas.com e qui: office@piwi-international.org  
 

 
 

Condizioni di partecipazione al PIWI International Wine Challenge a cura di bonvinitas 
 

1. Partecipando, l’espositore accetta attuali prezzi e condizioni. Eventuali accordi precedenti riguardanti le 
nostre valutazioni dei vini non sono più validi. 
 

2. Con la relativa pubblicazione dei risultati sul sito web PIWI, l’espositore acconsente al corrispondente 
lavoro di stampa e pubbliche relazioni di bonvinitas. 
 

3. L’espositore può utilizzare i risultati ed i relativi comunicati stampa per la propria promozione marketing 
ed i suoi documenti di vendita, ma con singole medaglie e immagini solo in relazione al vino 
corrispondentemente premiato. Si possono citare i risultati finali complessivi. 

 

4. L’espositore compila il modulo di registrazione online e lo trasmette a bonvinitas in stampa con tre flaconi 
campione gratuiti e nolo prepagato, confermando così di essere autorizzato al lavoro.  
 

5. L’espositore riceverà una fattura per i prezzi che verrà emessa dopo la registrazione ed è dovuto al 
momento della consegna. Eventuali spese di sdoganamento o di spedizione sono a carico dell'espositore. 
Medaglie e certificati vengono addebitati separatamente. 
 

6. I risultati rappresentano il parere del panel di assaggiatori e non sono ammessi tentativi di influenzare i 
panel o bonvinitas. bonvinitas si riserva il diritto di scegliere gli assaggiatori. 
 

7. I risultati al di sotto della graduatoria delle medaglie non verranno pubblicati e non verranno rilasciati 
certificati. Ciò non dà diritto al rimborso delle quote di partecipazione. L'espositore non può collegare tali 
vini a riferimenti al PIWI Wine Challenge. 
 

8. L’espositore assicura che la fonte citata è corretta e che il campione presentato corrisponde al vino offerto 
nella fonte citata.  
 

9. Le bottiglie campione inviate diventano proprietà di bonvinitas. Non c'è diritto al reso. 
 

10. È escluso il ricorso legale. L’espositore rinuncia a qualsiasi azione legale o richiesta di risarcimento nei 
confronti di bonvinitas, dei suoi proprietari, partner, dipendenti e/o assaggiatori nonché contro PIWI 
International per quanto riguarda il processo di esaminazione ed il suo esito.  
 

11. L’espositore manleva bonvinitas da tutte le pretese di terzi che dovessero derivare dalla sua 
partecipazione alla degustazione e/o alle pubblicazioni citate, in ogni caso ne è lui stesso responsabile. 
 

12. In caso di nullità di un regolamento, gli altri restano in vigore. 
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