
Regolamento The WineHunter Award
AZIENDE VITIVINICOLE

1. Il premio The WineHunter Award
Gourmet’s International diffonde il brand internazionale The WineHunter. The WineHunter Award è il premio che certifica l’alta qualità e viene assegnato 
annualmente alle eccellenze vitivinicole, culinarie, ai distillati e alle birre. Il premio viene attribuito ai prodotti nazionali ed internazionali che raggiungono il 
punteggio minimo di 88 punti su 100. 
L’award è un riferimento della qualità superiore del prodotto per il buyer e per il consumatore.
Ogni prodotto sottoposto a valutazione viene degustato da almeno una commissione d’assaggio.

2. Le commissioni d’assaggio
Presiedono le selezioni per il premio The WineHunter Award otto commissioni d’assaggio che fanno capo al presidente Helmuth Köcher. Ogni commissione, 
incaricata della degustazione e valutazione dei prodotti, è composta da almeno tre membri, tra cui tecnici, sommelier, baristi, enotecari, giornalisti del settore 
ed appassionati di vino. La commissione centrale, cui fanno capo tutte le altre commissioni, è sita a Merano ed è composta da tre membri.

3. Fasce di punteggio
A seguito della degustazione, qualora il prodotto raggiunga il punteggio minimo di 88/100, viene comunicata all’azienda la fascia di punteggio e il premio 
assegnato, per ciascun prodotto inviato in campionatura.

Il punteggio è stabilito in base al sistema di valutazione internazionale di 100/100 punti.

Classificazione:
 

88 - 89.99/100

The WH Award ROSSO 
Vino (bollicine, bianco, rosso o dolce) di qualità medio alta, armonico, con particolarità. Le caratteristiche sono: piacevolezza, eleganza, bouquet, pienezza, 
complessità, lunghezza, e armonia in tutte le sue componenti. 
In caso di vini in purezza la tipicità è considerata un criterio preferenziale.  

 
90 - 94.99/100

The WH Award GOLD 
Vino (bollicine, bianco, rosso o dolce) che armonizza vista, naso, gusto e finale. Un prodotto straordinario, che si distingue notevolmente dalle media dei prodotti 
di alto livello. Le caratteristiche sono: piacevolezza, eleganza, bouquet, pienezza, complessità, lunghezza, e un effetto sensazionale “wow”! 

 
95+/100

The WH Award PLATINUM 
Vino (bollicine, bianco, rosso o dolce) che presenta un’armonia perfetta tra vista, naso, gusto e finale. Un prodotto straordinario che si distingue notevolmente 
dalla media di prodotti ad alto livello. Le caratteristiche sono: grande piacevolezza, fine eleganza, bouquet soprendente, pienezza, lunghezza e un effetto finale 
straordinario di lunga durata, “wow,wow”! Ha un equilibrio armonico tra tutti gli aromi che lo compongono; in caso di vini in purezza la tipicità dei vitigni è 
riconoscibile. Il vino ha un notevole potenziale di invecchiamento, vino da secolo. 
La qualità del vino è la stessa anche dopo due ore. 

The WH Candidati Award 
I vini che raggiungono un punteggio compreso tra gli 86 e gli 87.99 punti su 100 sono valutati come Candidati Award (vini molto buoni, di qualità medio, medio 
alta, armonici, ben strutturati e con una buona percezione degli aromi) e tenuti in considerazione per una possibile seconda degustazione, la quale valuterà un’e-
ventuale evoluzione positiva avvenuta con il passare del tempo. 

I prodotti che ottengono una valutazione superiore a 93/100 punti saranno considerati The WH Candidati Platinum. Questi saranno degustati e valutati nuova-
mente entro il mese di ottobre per l’assegnazione finale del premio The WH Award PLATINUM. Qualora il prodotto non ottenga il massimo riconoscimento verrà 
confermato il The WH Award GOLD. The WH Award PLATINUM viene riconosciuto annualmente a 25 etichette per un vino di annata corrente e a 10 etichette 
per annata vecchia in commercio.



4. Vantaggi dell’ottenere The WH Award
A seguito delle degustazioni, le aziende in possesso di almeno un prodotto premiato con The WH Award hanno i seguenti vantaggi:
- Entrare nei canali di comunicazione The WineHunter (social e media);
- Pubblicazione del prodotto nella guida online (award.winehunter.it); 
- Il diritto di acquistare direttamente da Gourmet’s International i “sigilli” in formato resinato da apporre sui singoli prodotti;
- Il diritto di ricevere gratuitamente il “sigillo” in formato digitale da utilizzare nella comunicazione online;
- Il diritto di ricevere il diploma di eccellenza in formato digitale;
- La possibilità di partecipare agli eventi WineHunter organizzati da Gourmet’s International;
- La possibilità di partecipare al Merano WineFestival 2019 e alle Anteprime;

Il “sigillo” The WH Award
Il “sigillo” di eccellenza The WH Award è di proprietà di Gourmet’s International e può essere utilizzato esclusivamente sulle etichette vincitrici. 

La grafica ufficiale è la seguente:

5. Premiazioni The WineHunter Award
Il premio di eccellenza The WH Award viene assegnato a tutti i prodotti che da parte delle varie commissioni di degustazione e valutazione ottengono un 
punteggio di almeno 88 punti su 100.
L’Award assegnato è valido esclusivamente in relazione all’annata inviata in degustazione.

L’invio ai vincitori di una comunicazione scritta e la pubblicazione sul sito www.winehunter.it di tutte le referenze che ricevono il premio The WH Award 
ROSSO, GOLD e i Candidati Platinum si terrà:
- il 16 Agosto 2019 per tutti i prodotti inviati entro il termine stabilito;
- dopo il 16 agosto alla fine di ogni mese per tutti i prodotti premiati entro il 31 Dicembre 2019.

A seguito della pubblicazione dell’Award ottenuto, ogni azienda vincitrice riceverà un diploma in formato digitale che potrà essere utilizzato per tutte le comu-
nicazioni dell’azienda e avrà la possibilità di acquistare i sigilli in formato resinato (vedi punto 4). 

N.B.: È possibile inviare campioni in degustazione tutto l’anno. Solo la campionatura inviata entro la data del 30 aprile 2019 sarà presa in considera-
zione per la partecipazione al Merano WineFestival 2019. Può essere richiesto uno spostamento del termine riportato alla data del 31 maggio 2019 e, in 
seguito ad accordi straordinari, p.e. vino ancora in affinamento, un ulteriore proroga. La richiesta dovrà essere inviata a: support@meranowinefestival.com.

I prodotti inviati che ottengono una valutazione superiore a 93/100 saranno considerati The WH Candidati Platinum. Questi saranno degustati e valutati 
nuovamente entro il mese di ottobre per l’assegnazione finale del premio The WH Award PLATINUM. Qualora il prodotto non ottenga il massimo riconosci-
mento verrà confermato il The WH Award GOLD. The WH Award PLATINUM viene riconosciuto annualmente a 25 etichette per un vino di annata corrente 
e a 10 etichette per annata vecchia in commercio

6. Criteri di ammissione
Saranno invitate e possono partecipare alle selezioni per il premio The WH Award aziende nazionali e internazionali che rispondono ai seguenti requisiti:

• aziende che sono state selezionate ed hanno partecipato almeno una volta negli ultimi 10 anni al Merano WineFestival 
oppure ad uno degli eventi integrati in Italia ed all’estero;

• aziende che hanno inviato almeno una volta negli ultimi 3 anni la loro campionatura di cui almeno un prodotto ha ottenuto un punteggio 
uguale o superiore a 86/100 punti;

• aziende di cui almeno un prodotto negli ultimi 3 anni ha ottenuto un punteggio superiore a 90/100 punti oppure 18/20 punti 
in guide nazionali e/o internazionali;

• aziende proposte da parte di almeno un membro delle commissioni di assaggio;
• aziende proposte da partner, Consorzi, Istituzioni nell’ambito di eventi in collaborazione;
• altre aziende non rientranti nelle categorie di cui sopra saranno ammesse a discrezione del Presidente della sede centrale di Merano.

http://www.winehunter.it
mailto:support%40meranowinefestival.com?subject=


7. Modalità di partecipazione
Le aziende operanti in Italia e le aziende straniere invitate possono partecipare alle selezioni per il premio The WH Award presentando un massimo di cinque 
referenze, di cui è auspicabile pervenga almeno un vino di base e il vino di massimo spicco dell’azienda. In questo contesto possono essere presentati anche 
vini in affinamento, con il vincolo di indicare in quale stadio dell’affinamento si trova il prodotto inviato (es. “da 5 mesi in botte”).

N.B. : le commissioni d’assaggio effettuano degustazioni e valutazioni tutto l’anno.
Affinché la campionatura sia considerata per la partecipazione al Merano WineFestival 2019 questa deve pervenire tassativamente entro i 
termini stabiliti. 

La partecipazione alle selezioni per The WH Award non ha costo, sono a carico dell’azienda le spese di spedizione dei prodotti.

1. REGISTRAZIONE ONLINE OBBLIGATORIA:
Le aziende che desiderano partecipare alle selezioni per il premio The WH Award devono iscriversi obbligatoriamente nell’Area Produttori sul sito  
www.winehunter.it e seguire le istruzioni. 

• I dati tecnici delle etichette in gara (massimo 5 referenze) dovranno essere inseriti nell’Area Produttori prima dell’invio dei campioni. Non saranno 
degustati campioni privi di scheda tecnica completa.

• Oltre ai dati è richiesto il caricamento dell’immagine dell’etichetta del prodotto (solo fronte). Il file dovrà essere in formato JPG, PDF, PNG, o GIF (peso 
massimo 5MB) in alta risoluzione (800x800px 300dpi).

N.B. Qualora in fase di registrazione l’azienda dichiari di produrre vini biologici, biodinamici, naturali e/o PIWI, questa viene considerata come autocertifica-
zione da parte dell’azienda.

2. INVIO DI NR. 3 CAMPIONI D’ASSAGGIO PER ETICHETTA:
A seguito della registrazione online, è necessario l’invio* di nr. 3 campioni di assaggio per ciascuna referenza (massimo 5 etichette) al seguente indirizzo:

Gourmet’s International
Via Monte Ivigna, 19 - 39010 Cermes (BZ)

Apponendo sul cartone l’etichetta:

CAMPIONATURA THE WINEHUNTER AWARD 2020
che trovate sul portale o in allegato alla mail di invito alle selezioni.

I campioni inviati seguiranno il seguente iter interno:
1) Un campione verrà degustato e valutato da una delle commissioni d’assaggio;
2) Un secondo campione verrà utilizzato nell’ambito di una degustazione finale in caso di vino Candidato Award o Candidato PLATINUM (vedi punto 3);
3) Il terzo campione è previsto in caso di difetto o tappo riscontrato in una delle due fasi precedenti.

* Qualora i cartoni dovessero arrivare a destinazione parzialmente danneggiati, questi verranno da noi accettati con riserva e l’azienda verrà immediatamente 
informata via e-mail. Informiamo i produttori che le spese di spedizione sono a carico dell’azienda. Non verranno accettati invii in contrassegno.

8. Degustazioni e criteri di Valutazione
Il metodo di valutazione applicato fa riferimento ai criteri generali dell’Unione Internazionale degli Enologi (UIOE) e dell’OIV per le degustazioni internazionali, 
che considera in un punteggio generale la valutazione visiva, olfattiva, gustativa ed armonica tra le componenti del vino. I vini possono ottenere un punteggio 
finale di massimo cento punti. Nella valutazione i degustatori hanno il compito di considerare e valorizzare i vini che si distinguono per intensità, complessità, 
eleganza e straordinaria personalità; i vini che hanno carattere ed eleganza, soprattutto quelli provenienti da vitigni autoctoni che al meglio riescono ad inter-
pretare il territorio di provenienza.
Le singole degustazioni saranno composte da non più di quaranta vini con batterie al massimo di cinque. Le bottiglie saranno aperte almeno due ore prima 
della degustazione tenendo conto della temperatura necessaria al tipo di prodotto. Al degustatore saranno fornite le seguenti informazioni per ogni vino: viti-
gno, vinificazione, annata e zona di provenienza. 

https://portale.winehunter.it/login
mailto:http://www.winehunter.it?subject=


9. Gli eventi WineHunter
Gli eventi WineHunter sono appuntamenti nazionali ed internazionali organizzati da Gourmet’s International a cui si accede come espositore solo tramite 
invito e se in possesso del premio The WH Award. Gli eventi WineHunter si distinguono perché offrono ad un pubblico scelto solo prodotti selezionati in 
modo indipendente. 

Le aziende produttrici di uno o più vini che hanno ottenuto una valutazione pari o superiore agli 88/100 
potranno partecipare agli eventi WineHunter in programmazione nel 2019 e 2020:

WineHunter Monaco - 27 Maggio 2019
WineHunter Vienna - 17 Giugno 2019

WineHunter USA - Giugno 2019
WineHunter Zurigo - 3 Giugno 2019

Anteprima Merano WineFestival Roma - 14-15 Settembre 2019
Anteprima Merano WineFestival Ippodromo - 28-29 Settembre 2019

Anteprima Merano WineFestival Milano - Ottobre 2019
28° Merano WineFestival - 8-12 Novembre 2019

Wine&Siena - 1-3 Febbraio 2020

10. 28° Merano WineFestival 8-12 novembre 2019
In base alle valutazioni e su indicazione delle commissioni d’assaggio, saranno selezionate ed invitate al MWF 2019 le migliori aziende, tenendo in conside-
razione una suddivisione omogenea tra le varie zone vitivinicole e l’agricoltura seguita. 
Il Festival si divide nelle seguenti giornate e sezioni:

Venerdì 8 novembre 2019 Naturae et Purae - bio&dynamica
La giornata di apertura del Merano WineFestival è dedicata ai vini da agricoltura certificata biologica e/o biodinamica, naturale, a vini orange e da vitigni PIWI. 
Saranno selezionati i migliori due vini di ogni azienda che risponde ai requisiti e che raggiungono il punteggio minimo di 86 punti su 100.

Sabato 10 - Domenica 11 - Lunedì 12 Novembre* 2019 Wine - The Official Selection
Le aziende selezionate per la selezione ufficiale sono suddivise in quattro modalità di partecipazione:

Cento aziende storiche e di riferimento territoriale suddivise omogeneamente per le varie aree di produzione, selezionate almeno 10 volte negli ultimi 
27 anni, che vengono invitate a partecipare con tre etichette di cui almeno un vino abbia raggiunto il punteggio minimo di 90/100.

Italian Top Selection aziende di cui vengono selezionate due etichette che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 88/100, tenendo conto di una 
suddivisione omogenea tra le varie aree di produzione.

Extremis i migliori due vini di aziende di viticoltura estrema (clima, altitudine, vinificazione, ripidità estrema, territorio) che abbiano raggiunto il 
punteggio minimo di 88/100.

WineHunter Area la migliore etichetta (che abbia raggiunto almeno il punteggio di 88/100) di tutte le aziende non selezionate per le categorie 
precedenti avrà la possibilità di partecipare all’interno dell’area collettiva gestita dai sommelier del Merano WineFestival.

Wine International importatori ed aziende internazionali invitate possono partecipare all’interno di questa categoria.

* Lunedì 12 novembre New Entries Per la sola giornata di lunedì, viene selezionato nella categoria New Entries un numero limitato di aziende scelte 
per la prima volta al Merano WineFestival con le migliori due etichette che abbiano raggiunto il punteggio minimo di 88/100, con precedenza ai vini con 
punteggio minimo di 90/100 punti. 

Martedì 13 novembre Catwalk Champagne I migliori quattro Champagne di aziende selezionate saranno ammessi alla giornata di chiusura del  
Festival, dedicata esclusivamente allo Champagne.

Tutte le aziende che otterranno The WH Award riceveranno l’invito per la sezione del Merano WineFestival per la quale sono state scelte entro 
il 31 agosto 2019. 

Le aziende invitate avranno la possibilità di aderire in fase di iscrizione al MWF ed esporre uno/il prodotto selezionato anche all’Anteprima 
MWF Lagundo senza costo aggiuntivo. 


