
 

Fasce di Classificazione dei Blues & Wine Awards  

 

Punteggio Titolo Descrizione 

65-84/110 

Finale 

146-
155/210 

Piacevole 

3B 

Un vino che risponde in maniera sufficiente alle esigenze 
di abbinamento organolettico della sua tipologia e 
coerente alle aspettative suscitate dalla stessa. Si fa 
apprezzare per il suo basilare equilibrio e la sua discreta 
armonia, che può risultare già piacevole al pubblico . 

85-89/110 

Finale 

156-
166/210 

Pregevole 

4B 

Un vino che risponde in maniera importante alle 
esigenze di abbinamento organolettico della sua tipologia 
e rispetta le aspettative suscitate dalla stessa. Distinto 
per profumi, vivacità ed armonia, rivela una qualità 
decisamente buona per la media e merita una 
particolare attenzione. 

90-94/110 

Finale 

167-
182/210 

Notevole 

4BB 

Un vino che risponde in maniera eccellente alle esigenze 
di abbinamento organolettico della sua tipologia e 
superiore alle aspettative suscitate dalla stessa. 
Armonia, equilibrio e persistenza fuori dal comune, 
ne fanno un vino capace di sorprendere in ogni 
situazione. Buono il rapporto qualità/prezzo .  

95-107/110 

Finale 

183-
195/210 

Eccellente 

5B 

Un vino con pochi paragoni in termini di sapore, 
profumi, armonia, equilibrio e qualità generale, 
meritevole di essere indicato come esempio di 
eccellenza per la tipologia e nato per avere 
successo in tutto il Mondo. Eccellente anche il 
rapporto qualità/prezzo considerando l’elevata 
qualità . 

108/110 e 
lode 

Finale  

196-
200/210 

Nella Hall of 
Fame 

5BWS 

Un Vino unico e senza paragoni, di livello 
assolutamente top e con rapporto qualità/prezzo 
davvero incredibile . Un Vino nato per essere una 
“Star” in tutto il Mondo e che rappresenta “The 
Best” di quella che è sicuramente un’Azienda Top 
nel Mondo del Vino . Un Blues Wine Special (BWS) . 
(La consegue anche il Vino vincitore per 5 anni consecutivi la 
propria selezione – es : Selezione Vini Rossi) .   



VINI ASSEGNATARI dei BLUES & WINE AWARDS 

  I VINI ASSEGNATARI DEI BLUES & WINE AWARDS SOMMERANNO PUNTEGGIO 
DELLA SCHEDA CENA FINALE (Giurati x10 + Commensali prescelti al voto) + 
PUNTEGGIO PREVENTIVAMENTE ATTRIBUITO DAL FESTIVAL per esito attività serate 
estive del Festival moltiplicato x2 .  

   Punteggio finale massimo realizzabile per assegnatario dei “Blues & Wine 
Awards” per avere diritto alla menzione speciale delle B, da 146 a 200 punti .  

Classificazione finale  

 Come detto prima, la valutazione dei Vini viene espressa 
secondo una scala in centesimi. Per la scheda della Cena 
di Assegnazione, un vino viene considerato “Piacevole” dal 
punto di vista organolettico e del gusto per una valutazione 
superiore a 65/110 e fino a 84/110. I vini nel range 
85/110 fino a 94/110 vengono considerati “Buoni Vini”. 
Da 95/110 a 110/110 “Eccellenze del Vino”.  

Solo a partire dal voto finale sommatorio di 146/210 
fino a 210/210, vengono classificati i Vini entrati 
nelle c.d. “Nominations” e che si sono distinti 
nell’ambito delle Degustazioni del Festival, della Cena 
Finale di Assegnazione con voto della Giuria e del 
Pubblico presente e che più sono stati apprezzati e 
votati dal Pubblico delle serate estive del Festival e da 
: Musicisti, Ristoratori, Albergatori ed Operatori del 
settore turistico e degli eventi .  

In ogni caso, solo i vini rientranti nella fascia di 
punteggio da 146 a 210/210 punti, si vedranno 
attribuito il particolare riconoscimento con il simbolo 

delle B (di Blues) del Blues & Wine Soul Festival, che lo stesso Festival 

riconosce alle eccellenze che presentano grandissima qualità, con ottimo 
rapporto qualità/prezzo. Pertanto per rendere più sintetica e diffondibile la 

valutazione ricevuta, le predette B inquadreranno 5 fasce di qualità che 

vanno da 3B, a 4B, a 4BB, a 5B ed a 5BWS, a secondo del punteggio che 
hanno ricevuto   .  

    ATTRIBUZIONE DELLE B dei Blues & Wine Awards  - Punteggio Titolo Descrizione 
 - Punteggio minimo attribuibile 65-84/110 su scheda di voto in Cena di Gala  
 - Punteggio Finale Complessivo minimo per entrare nelle Selezioni da 36-90/110 (Staff)  

 - Punteggio Finale Complessivo attribuibile dopo le Nominations da 146 a 200/210   . 

 

 



La corrispondenza delle fasce in punti è la seguente: 

    3 B = vini che appartengono alla fascia 146-155 punti; 

    4 B = vini che appartengono alla fascia 156-166 punti;  

    4 BB = vini che appartengono alla fascia 167-182 punti;  

    5 B = vini che appartengono alla fascia 183-195 punti. 

    5 BWS = vini che riportano un punteggio da 196 a 200 punti . 

      Le 5 B 
  

  B -  Blues People liked   (Vino apprezzato dal Pubblico del Blues & Wine)  

  B -  Beauty of Wine and bottle     (Bellezza del Vino e bottiglia curata) 
  B -  Buy suggested   (Suggerito per l'acquisto per rapporto qualità/prezzo) 
  B -  Born to be International  (Eccellente e nato per essere un vino apprezzato 

nel mondo) 
  B -  Best of Top Winery  (Prodotto di Azienda che si qualifica nella Hall of Fame) 
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                                                                                                            Il Presidente 
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