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Coloro che intendono presentare campioni di ABTM 
e partecipare al Palio di San Giovanni 
dovranno essere informati sulle seguenti norme: 
 

ü La quantità di aceto da inviare deve essere di 
ca. 300 cc  (superare fino al collo il livello 
indicato sulla bottiglietta). 
Quantità inferiori non garantiscono che l'aceto 
possa effettuare tutte le fasi della selezione, ovvero 
preselezione, quarti, semifinali e finale. 
 

ü L'aceto va consegnato obbligatoriamente nelle bot-
tigliette fornite dalla Consorteria, sostituendo il 
gommino qualora risultasse inidoneo. 
Se consegnato malauguratamente in bottiglie diver-
se, verrà travasato nella nostra bottiglietta. 
 

ü Il cartellino che accompagna la bottiglietta è il prin-
cipale strumento utile a prevenire disservizi ed im-
precisioni, solo se compilato in modo corretto, pre-
ciso e completo in ogni sua parte scrivendo in 
stampatello: 

v NOME E COGNOME 
v INDIRIZZO ABITAZIONE 
v INDIRIZZO UBICAZIONE ACETAIA 
v NUMERO DI TELEFONO, PREFERIBILMENTE 

CELLULARE 
v INDICARE  OBBLIGATORIAMENTE  IL BARILE 

DAL QUALE VIENE EFFETTUATO IL PRELIEVO, 
NONCHÉ LA BATTERIA CUI APPARTIENE 
(all’atto del ritiro secondo campione compara-
tivo per fase finale o premio di Comunità dovrà 
risultare ben chiaro e in ma-
niera inequivocabile da dove 
è stato prelevato) 
 

ESEMPIO: BARILE 1 A batteria  
composta da 5 barili.  
 

ü Il barile deve avere una capacità 
minima di 10 litri. 

ü La batteria deve  
essere composta  
da minimo 5 barili  
di capacità a scalare  
ovvero: i barili che  
compongono la bat- 
teria oltre che avere  
una capacità a scalare,  
non debbono avere dif- 
ferenze tali da risultare  
incoerenti fra di loro. Le botti Madre o Barrique 
sono quindi escluse dalle batterie. È accettabile 
che in una batteria vi siano al massimo due botti 
uguali fra di loro. 
 

ü Per evitare e prevenire problemi e per non pena-
lizzare il Produttore, che dovesse commettere er-
rori dovuti all'inesperienza, nella fase di accetta-
zione dei campioni in Consorteria, o nella successiva 
fase di inserimento dati, gli stessi verranno verificati 
ed eventualmente, completati o corretti contat-
tando direttamente l'Alfiere o il diretto parteci-
pante. 
 

ü Al fine di favorire un corretto afflusso di cam-
pioni, completi delle giuste informazioni e nel 
pieno rispetto delle indicazioni date, oltre alle so-
pradescritte notizie, le stesse sono state riportate 
sinteticamente sulla bottiglietta. In questo modo, la 
loro diffusione seppur sintetica, sarà capillare e ci 
aiuterà in modo proficuo


