Strada dei Vini Cortona
c/o
Consorzio Vini Cortona
Via Guelfa, 40
52044 Cortona AR

REGOLAMENTO INTERNO
DI APPLICAZIONE DELLO STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
‘STRADA DEI VINI CORTONA’

ART. 1 – NORME GENERALI
1. Il presente Regolamento si applica a tutte le aziende associate ed aderenti all’Associazione ‘Strada dei Vini
Cortona’.
2. Le norme in esso contenute fanno riferimento alla L.R. 05.08.3 n. 45 ed al Regolamento d’attuazione n.
16r del 16.03.04.
3. E’ demandato a due o più soggetti incaricati dal Consiglio di Amministrazione, appositamente designati in
qualità di verificatori, l’accertamento, anche mediante sopralluogo, del possesso dei requisiti di
partecipazione all’Associazione e degli standard di qualificazione da parte delle aziende o degli enti che
intendano aderire all’Associazione stessa.
4. Il Consiglio di Amministrazione, visti i risultati del sopralluogo e sentiti i pareri dei verificatori, delibera circa
l’ammissione dell’azienda o dell’ente nell’Associazione, secondo quanto stabilito all’art. 3 dello statuto.
5. Al fine di semplificare le operazioni di verifica e la successiva funzione di controllo svolta
dall’Associazione, ogni azienda o ente partecipante si dovrà impegnare, a titolo di collaborazione, all’atto
dell’ingresso nell’Associazione e con cadenza periodica stabilita dal Consiglio di Amministrazione in
relazione alle diverse categorie di associati, a riempire un apposito modulo contenente le caratteristiche
proprie in relazione a quanto richiesto dal presente regolamento. I dati, sottoscritti dal titolare o dal legale
rappresentante dell’azienda o dell’ente, si intendono veritieri e l’associato ne accetta la diffusione e
pubblicazione su tutto il materiale promozionale, cartaceo o elettronico che l’Associazione riterrà
opportuno pubblicare.
6. L’azienda o l’ente eventualmente giudicato non idoneo può fare appello una sola volta al Collegio dei
Probiviri.
ART. 2 – MODALITA’ DI AMMISSIONE
1. Possono aderire all’Associazione tutti i soggetti di cui alla L.R. 05.08.03 n. 45 che siano in possesso dei
requisiti previsti dallo statuto e dal presente Regolamento interno.
2. Per essere ammessi all’Associazione gli interessati dovranno presentare domanda scritta al CdA; la
domanda dovrà contenere, oltre ai dati idonei ad identificare l’Azienda ed il suo rappresentante nei
riguardi dell’Associazione, i seguenti elementi:
a) Accettazione esplicita ed incondizionata degli obblighi imposti dallo statuto sociale e dal presente
Regolamento interno;
b) Indicazione della/e categoria/e di appartenenza in relazione all’attività effettivamente svolta/e
nell’ambito del territorio della ‘Strada dei Vini Cortona’;
c) descrizione delle attività e delle peculiarità dell’azienda;
d) impegno a corrispondere le quote associative in relazione alla/e categoria/e di appartenenza;
e) impegno a mantenere il rapporto associativo per almeno 3 anni decorrenti da quello di iscrizione;
f) visura camerale;
g) dichiarazione dell’azienda di essere in possesso degli standard minimi di qualità per la categoria di
appartenenza;
h) tutti quei dati che il CdA riterrà opportuno richiedere.
ART.3 – QUOTA DI ISCRIZIONE
L’iscrizione all’Associazione diviene operante a seguito del pagamento della relativa quota di iscrizione così
come determinata dall’Assemblea dei Soci.

ART. 4 – MODALITA’ DI CONTRIBUZIONE
1. Le quote annuali di partecipazione all’Associazione saranno composte da una parte minima fissa
uguale per tutti ed una parte variabile:
a) per le aziende vitivinicole, sulla base di parametri stabiliti dal C.d.A.;
b) per tutte le tipologie di attività economiche a scopo di lucro, sulla base di parametri stabiliti dal C.d.A.
categoria per categoria.
Il Comune partecipa alle spese dell’Associazione destinando al proseguimento degli scopi della stessa una
quota annua forfetaria stabilita dal C.d.A.; La Provincia, la CCIAA, l’Università, gli Istituti di Credito ed
eventuali ebti pubblici economici partecipano alle spese dell’Associazione con un contributo annuale
stabilito dal C.d.A..
2. La quota associativa annuale non è frazionabile per periodi inferiori all’esercizio.
3. Il C.d.A. potrà richiedere ai soci rimborsi spese per servizi specifici ad essi prestati in conformità alle
finalità statutarie, in misura non eccedente i costi sostenuti dall’Associazione per la fornitura dei servizi
stessi.
ART. 5 – ADESIONE AD ALTRI ORGANISMI
I soci dell’Associazione potranno far parte di altri enti e/o organismi purchè gli scopi di questi non
contrastino con le finalità stabilite per la ‘Strada dei Vini Cortona’ dallo Statuto e dal presente Regolamento
interno.
Il socio è obbligato a non assumere in nessun caso comportamenti lesivi degli interessi degli associati, o
tali da danneggiare il prestigio e l’immagine dell’Associazione stessa.
ART. 6 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’
PER LE AZIENDE VITIVINICOLE
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione dell’Associazione, le
aziende vitivinicole dovranno possedere le seguenti caratteristiche qualitative minime:
1. ubicazione dell’azienda all’interno del territorio facente parte della ‘Strada dei Vini Cortona’ di cui
all’art. 1 dello Statuto. L’ubicazione potrà anche essere fuori della zona di produzione, nel caso le
aziende singole o associate, di viticoltura o di vinificazione e di imbottigliamento, purchè nel rispetto
della normativa, del relativo disciplinare di produzione dei vini emanati ai sensi della L. 10 febbraio
1992, n. 164; in tal caso l’uso del marchio sarà consentito unicamente all’interno del territorio di cui
al citato art. 1 dello Statuto;
2. esposizione della mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’: la mappa dovrà
contenere il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica;
3. area attrezzata segnalata per una sosta temporanea di visitatori e mezzi di trasporto in spazi aperti
nelle vicinanze dell’azienda;
4. esposizione di un’apposita segnaletica d’ingresso, predisposta uniformemente dall’Associazione, che,
oltre al logo regionale, al marchio e alla denominazione della ‘Strada dei Vini Cortona’, dovrà
contenere il nome dell’azienda, il numero di telefono, la specificazione se per la visita occorra o meno
la prenotazione, le lingue parlate, nonché i giorni e gli orari di apertura dell’azienda al pubblico;
5. ingresso o altro locale, adeguamente segnalato, adibito a luogo d’accoglienza degli ospiti che
attendono per la visita. Dovranno essere disponibili per i visitatori una scheda informativa sull’azienda
e le varie schede di prodotto. Dovrà inoltre essere disponibile il materiale messo a disposizione
dall’Associazione, e cioè: scheda di degustazione vini; glossario plurilingue dei termini più ricorrenti;
opuscolo con una sintesi di tecnica di degustazione in più lingue; opuscolo illustrativo della ‘Strada dei
Vini Cortona’, contenente le caratteristiche del territorio e dei vini prodotti all’interno della ‘Strada’;
6. visite organizzate come percorsi informativi per l’enoturista, con cartelli informativi e/o notizie orali
circa l’ambiente e la cultura del territorio;
7. arredamento adeguato del locale di accoglienza ospiti, cercando di rispettare, in quanto possibile, la
tipicità del luogo;
8. orario di apertura al pubblico corrispondente a quello dichiarato all’Associazione entro il 1 gennaio di
ogni anno. L’orario è diverso per l’alta e la bassa stagione. Durante l’alta stagione (dall’1/4 al
30/9), l’azienda deve assicurare l’apertura per almeno 24 ore settimanali, di cui 4 ore in un giorno
prefestivo o festivo. Durante la bassa stagione (dall1/10 al 31/3), l’azienda deve assicurare
l’apertura per almeno 12 ore settimanali, di cui 4 ore in un giorno prefestivo o festivo. L’azienda potrà
essere chiusa al pubblico per un periodo non superiore a 30 giorni durante la vendemmia e per ferie

annuali. L’Associazione garantisce all’interno della ‘Strada dei Vini Cortona’, con turnazione
programmata, l’apertura di un congruo numero di aziende nei giorni prefestivi e festivi;
9. affissione in modo ben visibile, nel luogo di accoglienza o nello spazio di degustazione, di un listino
contenente i prezzi dei prodotti in vendita e gli eventuali prezzi delle degustazioni, guidate o meno,e
degli assaggi di prodotti tipici, tali prezzi dovranno essere comunicati all’Associazione;
10. divulgazione di materiale informativo sulla ‘Strada dei Vini Cortona’ approvato dall’Associazione.
Le aziende potranno altresì offrire i seguenti servizi o possedere i seguenti requisiti:
a) sala di degustazione, appositamente predisposta, posizionata in luogo diverso dall’ingresso; per la
degustazione dovranno essere comunque disponibili: bicchieri da degustazione in vetro normalizzati
ISO oppure di categoria superiore che dovranno essere presentati in perfette condizioni igieniche ed
inodori, sputavano, tovaglioli di carta, acqua potabile. I vini dovranno essere presentati alle corrette
temperature relative alle varie tipologie; le bottiglie aperte dovranno essere rinnovate ogni giorno,
oppure preservate con metodi ad azoto o a vuoto;
b) personale addetto all’accoglienza con conoscenza di almeno una lingua straniera tra l’inglese, il
francese ed il tedesco;
c) disponibilità di un servizio igienico ad uso dei visitatori.
Inoltre le aziende potranno predisporre i seguenti servizi e soddisfare i seguenti requisiti:
d) possibilità di utilizzo, da parte dei visitatori, di apparecchio telefonico ubicato all’interno della struttura
o in prossimità dell’azienda;
e) aree attrezzate per l’accoglienza di portatori di handicap, con attenzione particolare al superamento
delle barriere architettoniche nei percorsi delle visite;
f) disponibilità di strumenti informatici collegati telematicamente con il Centro Servizi della ‘Strada dei
Vini Cortona’;
g) personale addetto all’accoglienza con conoscenza di due o più lingue straniere, tra cui l’inglese e/o
tedesco;
h) organizzazione di visite guidate nei vigneti;
i) metodi e/o strumenti idonei alla conservazione a temperature differenziate per le varie tipologie di
vino;
j) disponibilità di POS o altri strumenti idonei a consentire il pagamento con carte di credito e/o
bancomat.
ART. 7 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER LE
AZIENDE BIOLOGICHE O BIODINAMICHE
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, le aziende
di produzione biologica o biodinamica, oltre a rispettare quanto prescritto dagli articoli del presente
regolamento afferenti la loro produzione, dovranno fornire:
1. dichiarazione scritta dalla quale risulti se l’azienda è in conversione oppure già in produzione
biologica o biodinamica e da che anno;
2. apposita certificazione rilasciata dall’ente certificante.
ART. 8 –STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DELLE
AZIENDE AGRITURISTICHE
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, le aziende
autorizzate all’esercizio delle attività agrituristiche ai sensi della normativa regionale vigente, dovranno
possedere i seguenti requisiti e standard qualitativi:
1. ubicazione dell’azienda all’interno del territorio facente parte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
2. esposizione della mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’; la mappa dovrà
contenere il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica;
3. esposizione di un’apposita segnaletica, predisposta uniformemente dall’Associazione, che, oltre al
logo regionale, al marchio e alla denominazione della ‘Strada dei Vini Cortona’, dovrà contenere
l’identificativo dell’azienda, il numero di telefono, le lingue parlate, nonché i giorni e gli orari di
apertura dell’azienda al pubblico;
4. adozione di arredamenti e forme di presentazione coerenti con la tradizionale ospitalità locale;
5. predisposizione di un espositore contenente materiale informativo/promozionale della ‘Strada dei Vini;
6. qualora l’azienda sia autorizzata ad effettuare somministrazione di alimenti e bevande deve disporre
di un menu degustazione tipico locale con i prodotti valorizzati dalla Strada ed almeno due piatti di
cucina locale e di una carta dei vini contenente un congruo numero, comunque non inferiore alla metà,
di vini della Strada, dandone comunicazione all’Associazione;

7. organizzazione di degustazioni e di assaggi dei prodotti aziendali e dei prodotti valorizzati dalla
Strada;
8. conoscenza di almeno una lingua straniera tra cui l’inglese ed il tedesco;
9. divulgazione di materiale tecnico-informativo sulle risorse enogastronomiche, ambientali,
paesaggistiche e culturali della Strada;
10. organizzazione di visite guidate ai luoghi di produzione valorizzati dalla Strada;
11. vendita del vino esclusivamente in bottiglie confezionate.
Le strutture agrituristiche di cui al presente articolo potranno, altresì, offrire i seguenti servizi:
a) presenza di strumenti informatici collegati telepaticamente con il Centro Servizi della ‘Strada dei Vini
Cortona’;
b) organizzazione di attività didattiche come corsi di degustazione, visite guidate ai vigneti o alle
cantine.
ART. 9 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DELLE AZIENDE
AGRICOLE SPECIALIZZATE IN PRODUZIONI TIPICHE
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, le aziende
agricole specializzate in produzioni tipiche dovranno possedere i seguenti requisiti e standard qualitativi:
1. ubicazione dell’azienda all’interno del territorio facente parte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
2. esposizione della mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’;la mappa dovrà
contenere il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica;
3. esposizione di un’apposita segnaletica d’ingresso, predisposta uniformemente dall’Associazione, che,
oltre al logo regionale, al marchio e alla denominazione della ‘Strada dei Vini Cortona’, dovrà
contenere l’identificativo dell’azienda, il numero di telefono, le lingue parlate, nonché i giorni e gli
orari di apertura dell’azienda al pubblico;
4. predisposizione di un espositore contenente materiale informativo/promozionale della ‘Strada dei Vini;
5. offerta di materiale informativo relativo alle produzioni tipiche e tradizionali coltivate e/o trasformate in
azienda.
Le aziende di cui al presente articolo potranno altresì offrire i seguenti servizi:
a) presenza di strumenti informatici, nel locale di accoglienza, collegati telepaticamente con il Centro
Servizi della ‘Strada dei Vini Cortona’;
b) impiego di personale a conoscenza di una o più lingue straniere;
c) organizzazione di attività didattiche finalizzate alla conoscenza ed alla promozione delle produzioni
tipiche coltivate e/o trasformate in azienda.
ART.10 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’
DELLE ENOTECHE
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, le
enoteche dovranno possedere i seguenti requisiti e standard-qualitativi:
1. ubicazione dell’enoteca all’interno del territorio facente parte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
2. esposizione della mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’; la mappa dovrà
contenere il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica;
3. esposizione con particolare evidenza ed in un luogo adeguato dei vini provenienti dalle aziende
facenti parte della ‘Strada dei Vini Cortona’; per ogni vino dovrà essere disponibile materiale
informativo;
4. esposizione in modo ben visibile dei prezzi di vendita dei vini provenienti dalle aziende facenti parte
la ‘Strada dei Vini Cortona’; ogni esercizio dovrà avere a listino e sempre disponibili per la vendita,
almeno i 2/3, i vini del territorio; i prezzi dell’ultima annata messa in commercio dovranno essere
quanto più uniformi possibile su tutto il territorio della Strada, i listini dovranno essere comunicati
all’Associazione;
5. divulgazione di materiale informativo sulla ‘Strada dei Vini Cortona’ approvato dall’Associazione;
6. esposizione di un’apposita segnaletica d’ingresso, predisposta uniformemente dall’Associazione, che,
oltre al logo regionale, al marchio e alla denominazione della ‘Strada dei Vini Cortona’, dovrà
contenere l’identificativo dell’azienda;
7. impiego di personale di servizio al pubblico con conoscenza di almeno una lingua straniera tra
l’inglese o il tedesco;
8. se l’enoteca esercita somministrazione di bevande, utilizzazione obbligatoria di bicchieri di forma
adeguata ai vini da servire, in vetro o in cristallo; previsione della vendita del vino a bicchiere, nonché
impiego di personale di servizio adeguatamente preparato alla presentazione dei vini;

9. se l’enoteca esercita anche attività di somministrazione di pasti, obbligo di presenza di un menù
degustazione con l’inserimento di piatti tipici coerenti con le tradizioni e la cultura gastronomica della
zona;
10. organizzazione di degustazioni ed assaggi dei prodotti valorizzati dalla Strada.
Le enoteche potranno altresì offrire i seguenti servizi:
a) organizzazione di corsi e/o di lezioni per la degustazione e la conoscenza dei vini della ‘Strada dei
Vini Cortona’. La didattica di questi corsi dovrà essere uniforme e concordata con il CdA;
b) impiego di personale con conoscenza di almeno due lingue straniere.
ART.11 –STRANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEGLI ESERCIZI
AUTORIZZATI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI PASTI, ALIMENTI E
BEVANDE
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, gli esercizi
autorizzati alla somministrazione di pasti, alimenti, bevande, quali ristoranti, trattorie, osterie e simili,
dovranno possedere i seguenti requisiti e standard-qualitativi:
1. ubicazione dell’esercizio all’interno del territorio facente arte della ‘Strada die Vini Cortona’;
2. esposizione della mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’; la mappa dovrà
contenere il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica;
3. esposizione di un’apposita segnaletica d’ingresso, predisposta uniformemente dall’Associazione, che,
oltre al logo regionale, al marchio ed alla denominazione della ‘Strada dei Vini Cortona’, dovrà
contenere l’identificativo dell’azienda;
4. predisposizione di una carta dei vini che preveda l’offerta dei vini nelle loro varie tipologie e
comunque rappresentativi delle aziende vitivinicole della ‘Strada dei Vini Cortona’; i vini del territorio
della Strada non potranno essere inferiori alla metà di quelli in offerta, comunicare listino prezzi
all’Associazione;
5. un menù degustazione tipico del territorio con i prodotti valorizzati dalla Strada ed almeno due piatti di
cucina locale;
6. approvvigionamento di prodotti ortofrutticoli di stagione possibilmente di produzione locale;
7. divieto di piatti “pronti” o “semi-lavorati”;approvvigionamento di carni fresche sul mercato toscano;
8. predisposizione di un espositore, in prossimità dell’ingresso del locale, contenente materiale informativo
della ‘Strada dei Vini Cortona’;
9. uso obbligatorio di bicchieri di forma e caratteristiche adatte ai vini da servire, in vetro o cristallo;
previsione della vendita del vino a bicchiere, nonché impiego di personale di servizio alla
degustazione dei vini formato mediante corsi specializzati riconosciuti ed a perfetta conoscenza delle
caratteristiche dei vini della Strada proposti;
10. divulgazione di materiale informativo sulla ‘Strada dei Vini Cortona’ approvato dall’Associazione;
11. predisposizione di spazi riservati ai fumatori e ai non fumatori;
Le strutture di cui al presente articolo potranno altresì offrire i seguenti servizi:
a) indicazione del prezzo del pasto comprensivo di servizio e coperto;
b) impiego di personale ai tavoli con conoscenza di almeno una lingua straniera tra l’inglese ed il
tedesco.
ART. 12 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEGLI ESERCIZI
TURISTICO-RICETTIVI
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, le imprese
turistico-ricettive, quali alberghi, residenze turistico-alberghiere, affittacamere, case vacanza, campeggi,
villaggi e simili, dovranno possedere i seguenti requisiti standard-qualitativi:
1. ubicazione dell’esercizio all’interno del territorio facente arte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
2. esposizione della mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’; la mappa dovrà
contenere il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica;
3. personale addetto al ricevimento con conoscenza di almeno una lingua straniera tra l’inglese e/o il
tedesco, adeguatamente competente a dare informazioni sulla ‘Strada dei Vini Cortona’;
4. esposizione di un’apposita segnaletica d’ingresso, predisposta uniformemente dall’Associazione, che,
oltre al logo regionale, al marchio ed alla denominazione della ‘Strada dei Vini Cortona’, dovrà
contenere l’identificativo dell’azienda;
5. predisposizione all’ingresso della struttura, di un espositore contenente materiale informativo sulla
‘Strada dei Vini Cortona’ approvato dall’Associazione;

6. promozione di visite guidate alle aziende vitivinicole facenti parte della ‘Strada dei Vini Cortona’
organizzate da soggetti regolarmente autorizzati.
Le strutture di cui al presente articolo potranno altresì offrire il seguente servizio:
a) presenza di strumenti informatici collegati telematicamente con il Centro Servizi della ‘Strada dei Vini
Cortona’.
Qualora la struttura disponga di ristorante, troveranno applicazione anche delle disposizioni di cui al
precedente art.11.
ART. 13 - STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER LE AGENZIE DI
VIAGGIO E TURISMO
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, le agenzie
di viaggio e turismo dovranno possedere i seguenti requisiti e standard-qualitativi:
1. ubicazione dell’esercizio all’interno del territorio facente arte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
2. esposizione della mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’; la mappa dovrà
contenere il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica;
3. prevalenza di ‘attività di turismo incoming’ all’interno della propria attività;
4. disponibilità di strumenti informatici collegati telepaticamente con il Centro Servizi della ‘Strada dei Vini
Cortona’;
5. possibilità di attestare conoscenze specifiche sul vino e sui prodotti della ‘Strada dei Vini Cortona’;
6. conoscenza delle lingue straniere inglese e tedesco;
7. divulgazione di materiale informativo sulla ‘Strada dei Vini Cortona’ approvato dall’Associazione.
ART. 14 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER LE IMPRESE
ARTIGIANE
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associaizone, le imprese
artigiane che producono e/o lavorano ferro battuto, terracotta, ceramica, filati/tessuti, pellami, materie
nobili o che operino nel settore del recupero edilizio, del restauro, della tipografia o che producano o
trasformino prodotti zootecnici destinati all’alimentazione umana tipici del territorio, dovranno possedere i
seguenti requisiti e standard-qualitativi:
1. ubicazione dell’esercizio all’interno del territorio facente arte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
2. svolgimento dell’attività tradizionalmente connessa alle produzioni tipiche del territorio ad alta
vocazione vitivinicola;
3. produzione di manufatti che, per forma e/o decorazione e/o funzione, si riferiscano alla cultura ed
alle tradizioni dell’area toscana;
4. utilizzazione, quanto questo sia determinante per la riconoscibilità dell’appartenenza alla tradizione, i
materiali impiegati nelle produzioni tipiche della zona;
5. esposizione, in apposito locale o parte del laboratorio, in forma permanente di almeno una parte del
proprio campionario;
6. esposizione della mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’; la mappa dovrà
contenere il percorso stradale e la localizzazione dell’offerta enoturistica;
7. possibilità di effettuare visite guidate al laboratorio, finalizzate alla conoscenza dei vari processi di
lavorazione, in appositi orari concordati con l’Associazione;
8. esposizione dei prezzi dei prodotti e comunicazione degli stesse all’Associazione;
9. esposizione di un’apposita segnaletica d’ingresso, predisposta uniformemente dall’Associazione, che,
oltre, al logo regionale, al marchio e alla denominazione della ‘Strada dei Vini Cortona’, dovrà
contenere l’identificativo dell’azienda;
10. divulgazione di materiale informativo sui processi di lavorazione dei prodotti valorizzati dalla Strada e
sulle risorse enogastronomiche, ambientali, paesaggistiche e culturali della Strada stessa.
Le imprese artigiane potranno altresì offrire i seguenti servizi:
a) organizzazione di corsi di apprendimento, anche in collaborazione con le aziende agrituristiche;
b) spiegazioni del processo di lavorazione ai visitatori in una o più lingue straniere.

ART. 15 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER I MUSEI
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, i musei,
dovranno possedere i seguenti requisiti e standard-qualitativi:
1. essere ubicati nel territorio facente parte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
2. esporre la mappa del territorio specifico della ‘Strada dei Vini Cortona’; la mappa dovrà contenere il
percorso stradale e la localizzazione della attrattiva enoturistica;
3. informare gli orari d’apertura ed iniziative al Centro Servizi della ‘Strada dei Vini Cortona’;
4. istituire protocolli d’intesa con l’Associazione per la promozione e/o realizzazione congiunta di
particolari iniziative;
5. divulgare materiale informativo sulla ‘Strada dei Vini Cortona’ approvato dall’Associazione;
6. istituire collegamenti telematici tra i sistemi informatici, al fine di uniformare l’offerta del territorio.
ART.16 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER I CONSORZI
DI TUTELA
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ i Consorzi di tutela presenti nella zona geografica
della Strada devono impegnarsi a esporre ed a diffondere presso le proprie sedi materiale tecnicoinformativo sulla ‘Strada dei Vini Cortona’ e sulle risorse enogastronomiche, ambientali, paesaggistiche e
culturali della Strada stessa.
ART. 17 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER IL CENTRO
INFORMATIVO
Il Centro di Informazione della ‘Strada dei Vini Cortona’ dovrà essere ubicato nel territorio della Strada in
locali di immediato accesso stradale o pedonale, tali da essere facilmente riconoscibili e fruibili da parte
dell’utenza turistica. Il Centro di Informazione potrà avere altresì sedi anche al d fuori del territorio della
Strada in località di elevata affluenza turistica; in tal caso potrà essere realizzato e gestito in forma
associata anche da più Strade.
Il Centro di Informazione dovrà comunque:
a) essere dotato e mettere in distribuzione il materiale informativo della Strada e delle risorse
enogastronomiche, ambientali, paesaggistiche e culturali del territorio della Strada;
b) disporre di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di
un’altra lingua straniera, a volgere attività di formazione;
c) osservare un orario di apertura al pubblico di almeno 24 ore settimanali, di cui almeno 6 ore
comprese tra il sabato e la domenica.
ART. 18 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ DEL CENTRO
ESPOSITIVO E DI DOCUMENTAZIONE
Il centro Espositivo e di Documentazione della ‘Strada dei Vini Cortona’ dovrà essere ubicato nel territorio
della Strada in locali di immediato accesso stradale o perdonale, tali da essere facilmente riconoscibili e
fruibili da parte dell’utenza turistica.
Il Centro Espositivo e di Documentazione dovrà comunque:
a) essere dotato di oggetti e materiale aventi carattere di unicità nell’ambito dei prodotti valorizzati dalla
Strada ed in generale legati alla civiltà contadina;
b) disporre di una adeguata raccolta di documenti finalizzati alla conoscenza,alla valorizzazione ed alla
comunicazione degli aspetti culturali, storici, ambientali, paesaggistici del territorio rurale di riferimento;
c) disporre di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di
un’altra lingua straniera, a volgere attività di informazione;
d) essere attrezzato in modo da garantire la corretta conservazione dei prodotti enogastronomici delle
aziende associate alla ‘Strada dei Vini Cortona’;
e) promuovere iniziative didattiche ed educative finalizzate alla conoscenza dei diversi aspetti del mondo
rurale, dei prodotti del territorio, di materie inerenti ai prodotti enogastronomici.
Nel caso in cui il Centro Espositivo e di Documentazione sia gestito da un soggetto diverso dalla
Associazione ‘Strada dei Vini Cortona’ il soggetto gestore dovrà obbligarsi a realizzare e collocare, con la
Strada, materiale divulgativo e tecnico-informativo finalizzato alla valorizzazione della Strada del territorio
rurale di riferimento.

ART. 19 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER GLI SPAZI
ESPOSITIVI E DI DEGUSTAZIONE
Gli spazi espositivi e di degustazione della ‘Strada dei Vini Cortona’ finalizzati alla valorizzazione
esclusiva dei prodotti della Strada potranno essere localizzati all’interno del Centro Informazione o del
Centro Espositivo e di Documentazione, ovvero, in una idonea struttura ubicata all’interno del territorio della
Strada ed in locali di immediato accesso stradale o pedonale tali da essere facilmente riconoscibili e
fruibili da parte dell’utenza turistica.
Gli spazi espositivi e di degustazione dovranno comunque:
a) essere arredati in modo da consentire la corretta presentazione e degustazione dei prodotti valorizzati
dalla Strada, nonché la divulgazione del materiale tecnico-informativo atto ad illustrare i prodotti
esposti ed offerti in degustazione ed il territorio di riferimento della Strada;
b) disporre di personale adeguatamente preparato, con conoscenza almeno della lingua inglese e di
un’altra lingua straniera, a svolgere attività d’informazione e di assistenza;
c) provvedere ad organizzare annualmente al proprio interno non meno di 6 degustazioni guidate da
personale competente in materia;
d) essere dotati di locali di servizio attrezzati per la corretta conservazione dei prodotti enogastronomici.
ART. 20 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER LE ISTITUZIONI
E LE ASSOCIAZIONE OPERANTI IN AMBITO CULTURALE ED AMBIENTALE
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione le istituzioni
e/o le associazioni operanti in ambito culturale ed ambientale devono:
1. rappresentare interessi e/o soggetti operanti nel territorio facente parte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
2. offrire strumenti informativi mediante personale di adeguata formazione e competenza.
Tali istituzioni e/o associazioni possono altresì offrire ulteriori servizi ai fini di una migliore qualificazione
dell’offerta enoturistica, quali:
a) organizzazione di visite guidate alle aziende vitivinicole e ad ogni altra struttura o esercizio facente
parte della ‘Strada dei Vini Cortona’;
b) messa a disposizione di personale con conoscenza di lingue straniere;
c) offerta di strumenti informatici collegati telematicamente con il Centro Servizi della ‘Strada dei Vini
Cortona’.
ART. 21 – STANDARD MINIMI DI QUALITA’ PER
GLI ENTI LOCALI
Ai fini dell’inserimento nella ‘Strada dei Vini Cortona’ e della relativa adesione all’Associazione, il Comune,
la Provincia, la CCIAA devono includere in tutto o in parte nel territorio di propria competenza la zona di
produzione DOC Cortona.
I detti enti che abbiano aderito all’Associazione si impegnano a:
1. realizzazione ed al consolidamento della Strada e delle aziende aderenti, in termini di infrastrutture,
segnaletica e promozione;
2. individuare e garantire la manutenzione di percorsi trekking, ciclistici e ippovie;
3. costituire uno o più centri di informazione locale con personale adeguatamente preparato e distribuire
materiale illustrativo afferente a tutte le iniziative rientranti nella ‘Strada dei Vini Cortona’;
4. favorire la formazione del personale addetto alla ricettività enoturistica;
5. contribuire alla salvaguardia ed al mantenimento dell’ambiente rurale e delle tipicità del paesaggio,
attraverso l’adozione di strumenti urbanistici e di salvaguardia che limitino la realizzazione di
infrastrutture, opere o pari ad esse, in contrasto con i caratteri architettonici e paesaggistici tipici del
territorio e con l’ambiente rurale;
6. contribuire alla salvaguardia ed al mantenimento dell’ecosistema del territorio;
7. svolgere una costante attività di promozione della Strada e di comunicazione dell’attività e delle
iniziative della Strada stessa;
8. esporre e diffondere materiale tecnico-informativo sulla Strada e sulle risorse enogastronomiche,
ambientali, paesaggistiche e culturali della Strada stessa.

ART. 22 – ATTIVITA’ PROMOZIONALI DELL’ASSOCIAZIONE
Il CdA dell’Associazione presenterà ad ogni assemblea annuale un piano di attività promozionali, piano che potrà
avere anche valenza pluriennale. Le azioni promozionali approvate dall’assemblea diverranno patrimonio
dell’Associazione ed impegneranno tutti gli associati nella loro realizzazione, nelle misure previste dai singoli
progetti.
ART. 23 – ATTIVITA’ PROMOZIONALI DEGLI ASSOCIATI
Ogni associato potrà sottoporre al CdA ulteriori progetti promozionali relativi alla ‘Strada dei Vini Cortona’; tali
progetti potranno usufruire del marchio dell’Associazione solo dopo approvazione dell’iniziativa e del relativo piano
finanziario da parte del CdA e non impegneranno comunque l’Associazione con obbligazioni di alcun genere.
ART. 24 – SELEZIONE UFFICIALE DEI VINI DELLA STRADA
L’Associazione dovrà disporre, per le proprie attività promozionali, di un congruo assortimento di vini
rappresentativo della produzione dei propri associati vitivinicoltori, i quali si impegnano a fornire periodicamente il
numero di bottiglie per ogni etichetta che il CdA avrà stabilito insindacabilmente. Inoltre ogni azienda si impegna a
fornire i vini necessari per le degustazioni con i giornalisti di settore.
ART. 25 – COMPOSIZIONE, NOMINA E MODALITA’ DI
FUNZIONAMENTO DELLE COMMISSIONI
Le Commissioni di cui all’art.15 dello Statuto dell’Associazione sono composte di un numero di membri variabile tra
tre e cinque, nominati dal CdA tra gli associati e/o tra esperti esterni, e sono coordinate da un membro del CdA in
funzione di Responsabile.
Il numero e le attribuzioni dell Commissioni sono stabiliti dal CdA.
Le Commissioni si riuniscono:
a) ordinariamente, in base al programma di lavoro annuale, che dovrà specificare la periodicità delle riunioni,
nonché dei rapporti da presentare al CdA come di seguito specificato; il programma di lavoro dovrà essere
presentato al CdA per l’approvazione entro 30 gg. dall’istituzione della Commissione.
b) Straordinariamente, qualora lo ritengano necessario o opportuno il Responsabile ovvero lo stesso CdA.
Le convocazioni vengono effettuate dal responsabile mediante avviso a domicilio o a mezzo fax o a mezzo posta
elettronica, e devono pervenire ai membri delle Commissioni almeno 7 giorni prima di quello fissato per la riunione.
In caso di comprovata urgenza il termine può essere ridotto a 3 giorni.
Le Commissioni presentano periodicamente al CdA e comunque ad ogni Assemblea annuale un rapporto del
proprio operato.
Le Commissioni decadono col decadere del CdA che le ha nominate.
Le Commissioni non hanno poteri decisionali in seno all’Associazione, e non possono essere dotate di mezzi
finanziari autonomi.
ART. 26 – FUNZIONI DELLE COMMISSIONI
Le Commissioni svolgono le seguenti funzioni:
a) controllare il rispetto, da parte delle aziende o degli enti associati, degli standard di qualità, dei requisiti di
partecipazione e degli obblighi di comportamento previsti dallo statuto e dal presente regolamento;
b) studiare eventuali proposte di modifica in ordine allo statuto dell’Associazione o al presente regolamento
d’applicazione;
c) curare i rapporti con la stampa e con gli altri mezzi di comunicazione;
d) organizzare convegni, congressi, conventions, mostre, fiere, seminari o altre manifestazioni in cui sia coinvolta
l’Associazione, ovvero partecipare alle stesse in rappresentanza dell’Associazione stessa;
e) svolgere o coordinare attività di studio e di ricerca relative agli scopi dell’Associazione, curando le eventuali
pubblicazioni dei risultati di tali attività.
Le specifiche funzioni delle singole Commissioni sono determinate dal CdA, salva la possibilità, per l’Assemblea
annuale, di attribuire ad esse ulteriori o diversi compiti.

ART. 27 – USO DEL MARCHIO COLLETTIVO
1. Il marchio dell’Associazione ‘Strada dei Vini Cortona’, come individuato dall’art. 6 dello Statuto, è marchio
collettivo ai sensi dell’art. 2570 del Codice Civile; l’uso dello stesso è disciplinato dallo statuto e dalle
disposizioni seguenti.
2. Il CdA regola e controlla l’uso del marchio da parte degli associati.
3. Il marchio può essere utilizzato per i seguenti scopi:
a) modulistica aziendale;
b) pubblicazioni promozionali;
c) inserzioni pubblicitarie, a titolo gratuito o a pagamento, a mezzo stampa, televisione o pagine web;
d) menù, carte dei vini, espositori.
4. Il CdA può autorizzare l’utilizzazione del marchio per scopi diversi da quelli sopra elencati, purchè compatibili
con i principi e gli scopi dell’Associazione, come specificati dallo Statuto e dal presente Regolamento.
5. L’uso del marchio è riservato esclusivamente agli associati, e deve essere espressamente autorizzato dal CdA; a
tal fine l’interessato dovrà presentare apposita richiesta scritta al CdA, specificando lo scopo e dettagliando le
modalità d’uso, salva la possibilità per il CdA di compiere ulteriori accertamenti per verificare la compatibilità
del richiesto uso del marchio con i principi e gli scopi dell’Associazione. Al fine della concessione
dell’autorizzazione, il CdA ha inoltre l’obbligo di accertare la rispondenza del richiesto uso del marchio agli
obiettivi della L.R. 05.08.03 n. 45, nonché alle disposizioni dello Statuto e del presente Regolamento.
L’autorizzazione può essere concessa anche a termine, ovvero per un uso specifico e determinato.
6. In particolare il Consiglio, verificata la qualità di associato in capo al richiedente, deve accertare la
compatibilità del richiesto uso del marchio e delle modalità di utilizzo con:
a) La collettività del marchio;
b) I principi e gli standards qualitativi fissati dallo Statuto e dal presente Regolamento;
c) Il decoro ed il buon nome dell’Associazione;
d) La piena capacità distintiva del marchio.
7. IL CdA ha l’obbligo di vigilare sul costante rispetto dei principi e delle prescrizioni d’uso del marchio durante il
periodo in cui l’associato lo utilizza.
8. L’uso del marchio deve cessare immediatamente alla scadenza della autorizzazione (se sottoposta a termine o
concessa per un uso specifico e determinato), oppure nel momento in cui vengano comunicate all’associato
utilizzatore la sospensione o la revoca da parte del CdA, secondo quanto indicato nell’articolo seguente.
9. Il CdA , in ogni momento, nell’esercizio del proprio potere di vigilanza, può:
• Ammonire l’associato utilizzatore;
• Sospendere l’uso del marchio;
• Revocare l’uso del marchio.
Il provvedimento deve essere comunicato per iscritto all’associato utilizzatore unitamente alla movimentazione che lo
ha determinato; esso ha effetto immediato a decorrere dal momento in cui viene a conoscenza del destinatario.
Contro tale provvedimento l’associato, entro dieci giorni, può ricorrere al Collegio dei Probiviri a norma dell’art. 19
dello Statuto. Il Collegio dei Probiviri deve comunicare all’associato la pronuncia sul ricorso entro 30 giorni dalla
data di ricevimento dello stesso.

