
               
                                            

 
 

 
REGOLAMENTO 

“PREMIO INTERNAZIONALE  
MERONIS” 

 
  “VI° EDIZIONE 2022” 

 
 

Premessa 
Promosso dalla F.AGR.I. – Filiera Agricola italiana, l’azienda vitivinicola Società Agricola 
Cantina Moronia S.r.l. istituisce ed organizza il “Premio Internazionale Meronis – VI° 
edizione 2022”, di seguito indicato come “Premio”. 
 
Art.1 - Regolamento 
Il presente regolamento è redatto a presidio delle finalità del “Premio” e 
dell’osservanza del suo corretto svolgimento. 
Esso determina le modalità e i criteri di funzionamento dell’evento. E’ valido per la 
presente edizione e potrà subire variazioni nelle edizioni successive. 
 
Art.2 - Finalità 
Il “Premio” si propone di assegnare un riconoscimento a persone fisiche e persone 
giuridiche in ambito internazionale che si sono particolarmente distinte per l’alta 



qualità e professionalità nell’ambito della propria attività e per il forte legame con il 
mondo del “vino”. 
 
Art.3 - Sezioni del Premio 
Il “Premio” si articola in dodici (13) sezioni: 
 

- “Sezione Storia e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità capaci di 
coniugare la storia con il mondo del vino. 

- “Sezione Cultura e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità capaci 
di coniugare la cultura con il mondo del vino. 

-  “Sezione Cucina e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità capaci 
di coniugare la cucina con il mondo del vino. 

- “Sezione Finanza e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità capaci 
di coniugare il mondo della Finanza con il mondo del vino. 

- “Sezione Giornalismo e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità 
capaci di coniugare il giornalismo con il mondo del vino. 

- “Sezione Televisione e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità 
capaci di coniugare la televisione con il mondo del vino. 

-  “Sezione Imprenditoria e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità 
capaci di coniugare l'imprenditoria con il mondo del vino. 

- “Sezione Internazionalizzazione e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce 
personalità capaci di coniugare l'internazionalizzazione con il mondo del vino. 

- “Sezione Arte e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità capaci di 
coniugare lo sport con il mondo del vino. 

- “Sezione Musica e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità capaci 
di coniugare la musica con il mondo del vino. 

- “Sezione Istituzioni e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità 
capaci di coniugare le Istituzioni con il mondo del vino. 

- “Sezione Turismo e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità capaci 
di coniugare il Turismo con il mondo del vino. 

-  “Sezione Cinema e Vino” – avente lo scopo di mettere in luce personalità capaci 
di coniugare la Moda con il mondo del vino. 

 
Art.4 - Modalità di selezione ed assegnazione 
I destinatari del “Premio” sono persone fisiche e persone giuridiche che si sono 
particolarmente distinte nell’ambito degli interessi comuni di ogni sezione. 
I premiati vengono selezionati direttamente dall’Azienda Vitivinicola Cantina Moronia 
S.r.l..  
L’assegnazione è attribuita come segue: 
 



a) – n° 1 premiati nella “Sezione Storia e Vino”; 
b) – n° 1 premiati nella “Sezione Cultura e Vino”; 
c) – n° 1 premiati nella “Sezione Cucina e vino”; 
d) – n° 1 premiati nella “Sezione Finanza e Vino”; 
e) – n° 1 premiati nella “Sezione Giornalismo e Vino”; 
f) – n° 1 premiati nella “Sezione Televisione e Vino”; 
g) – n° 1 premiati nella “Sezione Imprenditoria e Vino”; 
h) – n° 1 premiati nella “Sezione Internazionalizzazione e Vino”; 
i) - n°  1 premiati nella “Sezione Arte e Vino”; 
j) - n°  1 premiati nella “Sezione Musica e Vino”; 
k) - n°  1 premiati nella “Sezione Istituzioni e Vino”; 
l) - n°  1 premiati nella “Sezione Cinema e Vino”; 
m) - n°  1 premiati nella “Sezione Turismo e Vino”. 

 
Art.5 - Premiati e Cerimonia di premiazione 
I premiati selezionati possono essere considerati destinatari, previa accettazione 
formale, del “Premio”. 
La cerimonia di premiazione della quinta edizione si svolge il 25 giugno 2022 nello 
scenario incantevole della Terrazza dei Cannoni presso Castel dell’Ovo di Napoli alla 
presenza di un parterre di personalità di profilo internazionale e di rappresentanti delle 
Istituzioni e ne è data massima visibilità attraverso organi di informazione e 
comunicazione.  
La serata di gala sarà condotta da un personaggio del mondo dello spettacolo. 
Il “Premio” dovrà essere ritirato direttamente dal soggetto premiato o in caso di 
impedimento da altra persona da esso delegata al ritiro. 
 
Art.6 - Natura e modalità di consegna premi 
I premi conferiti per ciascuna delle tredici sezioni saranno costituiti dalla consegna di 
un riconoscimento di pregiato valore artistico e simbolico. 
I premiati verranno proclamati nel corso della Cerimonia di Premiazione. 
 
Art.7 – Diritti d'autore del Premio “Meronis” 
La Società Agricola CANTINA MORONIA S.r.l. si riserva ogni più ampio diritto d'autore 
sia sulle finalità del premio Internazionale “Meronis” che sul suo nome stesso. 
Eventuali trasgressori saranno perseguitati come per legge.  
 
Art. 8 – Disposizioni finali. 
La Società Agricola CANTINA MORONIA S.r.l. si riserva il Diritto di organizzare il 
medesimo premio anche per future edizioni. 


