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R E G O L A M E N T O



Enoteca 
Regionale del Veneto

REGOLAMENTO
Art.1 -  La Mostra Nazionale Vini s.c.a. organizza e gestisce nel Palazzo della

Mostra in Pramaggiore, via cav. di Vittorio Veneto n.13 l’ Enoteca
Regionale del Veneto, riconosciuta “Pubblica” con DGr n. 1584/2913

Art.2 - L’Enoteca Regionale del Veneto si propone di:
- Esporre al pubblico in permanenza dal 1 giugno al 31 ottobre di ogni
anno in appositi stand allestiti all’interno del Palazzo Mostra dei Vini, i vini
a D.O.C.G., a D.O.C. e a I.G.T. prodotti nella Regione del Veneto.
- favorire, attraverso opportune iniziative, la conoscenza ed il consumo
dei vini e dei prodotti agroalimentari tipici prodotti nel Veneto.
- programmare manifestazioni promozionali rivolte agli operatori
interessati al settore per una maggiore conoscenza dei prodotti tipici del
Veneto.
- organizzare eventi, in particolare rivolti ai turisti che frequentano le
spiagge dell’ Alto Adriatico durante la stagione balneare, di promozione
della conoscenza del vino e dei prodotti agroalimentari tipici del Veneto,
sia presso le strutture turistiche nelle spiagge che nel Palazzo della Mostra a
Pramaggiore.
- organizzare viaggi turistici dal mare all’ entroterra rivolti alla
conoscenza del territorio del Veneto Orientale, alle sue bellezze
ambientali, storiche ,artistiche, archeologiche e culturali con visita all’
Enoteca Regionale e degustazione di prodotti tipici del Veneto.
- organizzare eventi di promozione e pubblicizzazione del vino e dei
prodotti agroalimentari tipici del Veneto sia presso la sede in Pramaggiore
che in altre località in Italia ed all’ Estero .
- gestire eventi di promozione dei prodotti tipici del Veneto all’interno di
Fiere specializzate o di manifestazioni rilevanti del settore in Italia e nell’
area europea, in particolare in Austria, Slovenia, Croazia e Ungheria .
- promuovere la produzione biologica agroalimentare del Veneto,
l’Educazione ambientale , l’Educazione al corretto uso del vino.
- promuovere e pubblicizzare attraverso i media, depliant e brochures in
più lingue illustrativi dei prodotti e del territorio di produzione.
- promuovere il “Museo del Gusto e delle tradizioni enogastronomiche del
Veneto”
- inserire e pubblicizzare le Aziende ed i vini presenti in Enoteca
Regionale nel sito della Enoteca Regionale del Veneto di Pramaggiore.
(w.w.w. mostranazionalevini.com - Link Enoteca Regionale del Veneto).

3 -  Possono partecipare all ‘ Enoteca Regionale del Veneto le aziende che
producono o commercializzano vini a D.O.C.G., D.O.C., e I.G.T. prodotti
nel Veneto.



Art. 4 -  I vini presentati dai Consorzi di Tutela del veneto saranno esposti in
appositi stand riservati e personalizzati dagli stessi.

Art.5 -  I vini del Veneto premiati ai Concorsi Enologici Nazionali organizzati dalla 
Mostra Nazionale Vini S.c.A. o da altri organismi autorizzati dal Ministero delle 
Politiche Agricole, Agroalimentari e Forestali saranno esposti in appositi stand.

Art.6 -  I vini presentati all’Enoteca Regionale dovranno essere in confezioni
conformi alle norme di legge vigenti.

Art.7 -  L’Enoteca Regionale mette a disposizione delle Aziende per l’ esposizione dei
vini degli stand formati da ripiani sovrapposti contenenti ognuno 36
bottiglie di vino a titolo gratuito.
Le Aziende aderenti dovranno mettere a disposizione presso la sede  dell’ 
Enoteca in Pramaggiore n. 12 bottiglie  per tipo di vino premiato ai Concorsi 
Enologici di Pramaggiore o ad altri Concorsi Nazionali o Internazionali.
I vini possono essere accompagnati da depliant illustrativi degli stessi e
dell’azienda.

Art.8 -  Le Aziende espositrici autorizzano l’Enoteca Regionale ad utilizzare i propri
vini nelle iniziative promozionali organizzate sia all’interno dell’Enoteca
che all’esterno in Italia e all’Estero.

Art.9- Le Aziende si impegnano a fornire, franco Enoteca Regionale in Pramaggiore,
ulteriori quantità di vino, a richiesta, al prezzo scontato del 25% sul
listino di vendita all’origine.

Art.10 -  Le Aziende presenti in Enoteca Regionale partecipano gratuitamente al
pacchetto pubblicitario annualmente predisposto e alla pubblicazione sul
sito dell’Enoteca Regionale del Veneto.

Art.11 -  Modifiche, variazioni e integrazioni al presente Regolamento sono di
esclusiva competenza del Consiglio di Amministrazione della Mostra
Nazionale Vini s.c.a.,che gestisce l’Enoteca Regionale del Veneto in
Pramaggiore.

Art.12 -  L’Enoteca regionale del Veneto opera in collaborazione con Enti Pubblici,
Associazioni di categoria, Pro loco e loro Consorzi, Enti di promozione
agro-turistica.
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