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(tutte le informazioni contenute in questo notiziario sono pubblicate sul nostro sito internet)
La parola al Presidente
Con tre significativi eventi di
respiro
internazionale
in
programma fino al 2022, la
F.I.C.B. offre ai membri delle
nostre
confraternite
l’opportu ità di o dividere
progetti eccezionali in luoghi
altrettanto
suggestivi.
Diffondetelo a tutti affinchè vi
sia una larga e partecipata
adesione che ne rispecchi il
pluralismo e la diversità dei
paesi membri di cui la F.I.C.B. si
fa promotrice e ne auspica una
sempre maggior crescita.
Alan BRYDEN
mo

50 Congresso della F.I.C.B.
in Macedonia nel 2018 : un
successone !

mo

Il
50
Congresso
Internazionale della F.I.C.B. e la
sua « estensione » hanno
avuto luogo nella Repubblica di
Macedonia dal 31 maggio al 6
giugno 2018 a Skopje e nelle
regioni
di
Tikves
e
dell’i a tevole lago di Ohrid.
Il
Co solato
dell’O.E.V.E.

(*N.d.T. : Ordo Equestris Vini
Europae)
è
stato
calorosamente ringraziato per
il magnifico programma.
Congresso F.I.C.B. 2020 e 2022
L’Uffi io direzio ale della
F.I.C.B. ha conferito il compito
di organizzare i due prossimi
Congressi Internazionali della
Federazione a:
.2020 : all’Ordi e dei Cavalieri
del Tartufo e dei Vini
d’Al a che organizzerà questo
Congresso
e
la
sua
« estensione » dal 3 al 7
giugno 2020 nella regione della
Langhe e Roero (Piemonte). Le
iscrizioni saranno aperte dalla
primavera 2019 ;

. 2022 : alla Federazione
Portoghese delle Confraternite
Bacchiche che organizzerà il
congresso alla fine di giugno
2022 nella regione di Porto, nel
Douro e Vinho Verde e la sua
«estensione » nella regione di
Lisbona e Oltretago (Alentejo).

a

1 Gara Internazionale F.I.C.B.
di degustazione di vini
L’orga izzazione della 1° Gara
Internazionale
F.I.C.B.
di
degustazione di vini è stata
affidata ai Cavalieri del vino di
Finlandia.
Avrà luogo dal 6 al 9 giugno
2019.
Il
programma
è
disponibile on line sul sito della
F.I.C.B.
e
su
quello
kovfinland.org. Le iscrizioni
sono già aperte, affrettatevi !

In aggiunta alla scoperta di
come viene approcciato il vino
in un paese non produttore
come la Finlandia e agli eventi
più cool ad esso associati, il
programma
della
Gara
prevederà due concorsi :
-un concorso individuale di
degustazione alla cieca con
due categorie (professionisti e
amatori) che premierà il
riconoscimento dei vitigni e
altre
caratteristiche
organolettiche del vino ;
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- un apprezzamento collettivo
sui vini serviti durante i pasti e
gli eventi della Gara con tre
categorie premiate : rosso,
bianco e frizzante.

. Académie du Cep (CH)
. Commanderie des Costes du
Rhône (FR)
. Confraria Sant Andiu de lo
Galinieiro (FR)

I produttori dei vini risultati i
« preferiti »
potranno
comprovare la loro riuscita
previa
accettazione
di
condizioni da stabilire con la
F.I.C.B.

Gli articoli descrivono un
evento della confraternita,
della quale viene redatta una
scheda di presentazione, e
forniscono dei link utili,
soprattutto sulla produzione
vinicola della regione in
questione.
Vi esortiamo a leggerli e a
comunicarci
eventuali
suggerimenti per fare in modo
che la vostra confraternita
venga promossa al meglio a
livello internazionale.

I regolamenti di questi due
concorsi sono stati messi a
punto da un gruppo di esperti
selezionati fra i nostri membri.
Sono disponibili sul nostro sito
e su quello della Gara.
Le regole sono semplici e
permettono una classificazione
obiettiva. Tali regole possono
essere fi d’ora utilizzate dalle
nostre confraternite aderenti
per organizzare in autonomia
concorsi
di
degustazione
similari.
Le Confraternite appartenenti
alla F.I.C.B. sono tutte sul sito
internet !
www.winebrotherhoods.org
Dall’a o s orso fa ia o
« sfilare » all’apertura della
pagina iniziale del sito della
F.I.C.B. dei brevi articoli
illustrati
sugli
eventi
organizzati
dalle
nostre
Confraternite appartenenti. In
questo modo, dall’i izio del
2018 che i nostri membri
sottoelencati sono stati « in
prima pagina » :
. Lega del Chianti (IT)
. Confrérie d’Orl a s et Cl rySaint André FR)
. Hong Kong Wine Society
. Macau Wine Society
. Commende Majeure du
Roussillon (FR)
. Confrérie du Guillon (CH)

I diplo i d’o ore della F.I.C.B.
sotto i riflettori !
Nel 2018, il Diplo a d’O ore
della
F.I.C.B.
è
stato
consegnato a :
. Tomislav Kovacic, Proconsole
dell’O.E.V.E.* per la Slovenia.

. Jean-Robert Pitte, geografo e
specialista
di
terroir
universalmente riconosciuto.

Gli strumenti multilingue della
F.I.C.B. al servizio delle
confraternite bacchiche

La F.I.C.B. sviluppa degli
strumenti multilingue per
promuovere le confraternite
bacchiche facenti parte e
fa ilitar e i o tatti all’estero.
La « guida pratica per la
creazione e lo sviluppo di una
confraternita bacchica» è
disponibile sul nostro sito
internet in cinque lingue (DE,
EN, ES, FR, IT).
Inoltre stiamo studiando lo
sviluppo di u ’appli azio e
interattiva per il nostro lessico
multilingue (DE, EN, ES, FR, IT)
la cui versione base è
disponibile sul nostro sito.

Tutti i diplo ati d’o ore
beneficiano di una sezione
tutta speciale a loro dedicata
sul nostro sito internet :
rubrique
FICB/Diplômes
d’Ho eur.
Assemblea generale 2019
L’AG
9 della F.I.C.B. si
riunirà sabato 26 gennaio
2019 a Parigi presso la Maison
mo
des Associations del 16
vicino al Museo del Vino ,
preceduta
dalle
riunioni
dell’Uffi io direzio ale e del
Consiglio il 25 gennaio. Le
convocazioni saranno spedite il
1° novembre ai membri attivi
in regola con il pagamento
delle quote del 2017 e/o 2018.
I documenti corrispondenti
sono
simultaneamente
disponibili sul nostro sito
internet.
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