
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
La domanda dovrà pervenire entro domenica 1 giugno ore 18,00.

Compilare tutti gli spazi, pena l’esclusione a partecipare al concorso. Ritagliare e consegnare insieme al campione di olio presso: 
Gelateria Coco Palm, via Bologna, 15 - 53048 Bettolle (Siena) - Monia cell. 348 7423042)

Il sottoscritto ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................

nato a ........................................................................................................................................................................................... il .............................................................................................................

residente a ...............................................................................................................................................................................  via .......................................................................................................

C.F. o P. I.  .................................................................................................................................................................................................................................................................................................

e-mail............................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Cell. .................................................................................................................................................................. Tel. ....................................................................................................................................

Fax ...................................................................................................................................................

Professione ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................

Presa visione del regolamento del Concorso, dichiara di accettarlo in tutte le sue disposizioni,

C  H  I  E  D  E

L’AMMISSIONE AL 1° CONCORSO “IL MI’ OLIO È BONO!”

A tale proposito rimette 1 campione di olio extravergine di oliva presentato in forma anonima utilizzando una bottiglia in vetro 
verde quadrata da 500ml, prodotto nella campagna 2013/14 da olive raccolte nel seguente oliveto:

Ubicazione oliveto: Valdichiana 

Località .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Superficie ha ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Data raccolta: .................. / ................ /2013.           Piante n.  ................................................................

Cultivar .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Le olive sono state molite presso il frantoio................................................................................................................................................................................................................

Dichiara inoltre:
Che accetta l’operato della Giuria del Concorso con particolare riferimento agli articoli 5, 7, 8, e 9  del Regolamento;•	
Che quanto dichiarato nella presente domanda corrisponde a verità e che in passato non ha subito condanne penali per •	
frodi e/o sofisticazioni.

Ai sensi degli artt. 11 e 20 della L. 675/96 il partecipante esprime il consenso al trattamento ed alla comunicazione di tutti i dati 
di cui all’informativa.
Ai sensi dell’art. 13 della succitata legge, il partecipante potrà richiedere in qualsiasi momento la modifica o la cancellazione dei 
dati personali inviando formale richiesta all’Ass. Amici della Chianina.

Data...............................................................                         Firma ............................................................................................

Il comitato organizzatore garantisce che, ai sensi della Legge 675/96, i dati forniti dal partecipante sono richiesti esclusivamente per fini organizzativi.

.

1° Concorso Amatoriale 
per Oli Extravergini di Oliva prodotti 
nel comprensorio della Valdichiana Senese e Aretina
promosso dalle Associazioni Amici della Chianina e A.I.C.O.O. 
(Associazione Italiana Conoscere l’Olio di Oliva) 
e patrocinato dal Comune di Sinalunga in occasione 
della X Festa del Gigante Bianco - Bettolle (Si)

Associazione
“Amici della Chianina”

tipografia rossi . sinalunga (si)



Art. 1
Enti Organizzatori
Le Associazioni “Associazione Amici della Chianina” e l’A.I.C.O.O. (Associazione Italiana 
Conoscere l’Olio di Oliva) indicono il 1° Concorso per l’assegnazione del premio “IL MI’ OLIO 
È BONO!” Concorso amatoriale per oli extravergini di oliva prodotti nel comprensorio 
della Valdichiana senese e aretina
La manifestazione è patrocinata dal Comune di Sinalunga.

Art. 2
Scopi
Il concorso si propone:

Di valorizzare i migliori oli extravergini di oliva prodotti nel territorio della Valdichiana, per a) 
favorirne la conoscenza della loro caratterizzazione e tipicizzazione;
Di stimolare gli olivicoltori e i frantoiani al miglioramento della qualità del prodotto;b) 
Di contribuire alla diffusione e valorizzazione della professionalità degli assaggiatori di olio c) 
d’oliva in sintonia con la normativa italiana e comunitaria in materia;
Di riconoscere l’importanza dell’olivicoltura nella tutela e conservazione di un ambiente d) 
rurale che è storia della nostra comunità.

Art. 3
Partecipanti
Possono partecipare al concorso olivicoltori amatoriali produttori di olio in proprio.
Il concorso  è riservato all’olio extravergine di oliva ottenuto da olive prodotte nel territorio 
della Valdichiana senese e aretina. Il campione di olio sarà accettato solo dopo la verifica della 
regolarità della domanda di partecipazione al concorso.

Art. 4
Comitato organizzatore
Il comitato organizzatore è costituito dalle associazioni promotrici di cui all’art. 1, comitato 
che presiede all’organizzazione e realizzazione del concorso. Il comitato provvede a stimolare 
la partecipazione al concorso e ad indirizzare e supportare tutte le operazioni inerenti alla 
predisposizione ed al funzionamento del concorso stesso.

Art. 5
Giuria
La Commissione di assaggio presieduta dal Presidente dell’Associazione A.I.C.O.O. (e/o da 
altra persona di comprovata esperienza da lui nominata), è composta da cinque persone così 
selezionate: tre esperti assaggiatori A.I.C.O.O., uno Chef, un membro dell’Associazione Amici 
della Chianina. Non potranno partecipare ai lavori della Commissione eventuali assaggiatori 
che abbiano in concorso oli prodotti nella loro azienda.
Il giudizio della commissione sarà definitivo ed inappellabile.

Art. 6
Domanda di partecipazione e termine di presentazione dei campioni

I partecipanti dovranno far pervenire all’Associazione Amici della Chianina, nell’ambito della 
manifestazione “La Valle del Gigante bianco” insieme alla scheda di adesione (allegata al presente 
regolamento), un campione di olio in bottiglia di vetro verde, di forma quadrata, del contenuto 
di 0,50 lt, entro le ore 18,00 di domenica 1 giugno presso: 
Gelateria Coco Palm, via Bologna, 15 - 53048 Bettolle (Si) - Monia cell. 348 7423042

Art. 7
Valutazione
I campioni di olio presentati saranno sottoposti, in forma rigorosamente anonima (saranno 
muniti solamente di un numero distintivo) ad un esame organolettico da parte dell’apposita 
Commissione di cui all’art. 5, che utilizzerà la scheda di valutazione �C.O.I.� adottata dalla 
Comunità Europea.
Al fine di garantirne la regolarità, le operazioni di anonimizzazione verranno eseguite da persona 
di fiducia incaricata.
Art. 8
Esito della valutazione
Il punteggio assegnato a ciascun campione sarà ottenuto dalla media aritmetica dei giudizi 
espressi, in termini numerici, da ciascun membro componente la commissione.
Il Presidente della commissione garantirà gli aspetti formali e le modalità operative ed al termine 
dei lavori redigerà una graduatoria di merito.
A salvaguardia del prestigio dei partecipanti al concorso, non saranno resi noti i punteggi 
assegnati ai singoli campioni. La giuria emetterà giudizi inappellabili.

Art. 9
Premi
La commissione di assaggio designerà il primo classificato produttore dell’olio che avrà ottenuto 
il maggior punteggio.
In caso di parità i premi saranno assegnati ex aequo.

Art. 10
A tutti i concorrenti ammessi alla selezione, verrà rilasciato un �Attestato di Partecipazione� nel 
corso della manifestazione che si terrà a Bettolle il giorno 2 giugno 2014.
Dell’assegnazione del premio al vincitore sarà data comunicazione attraverso i siti ufficiali di 
A.I.C.O.O. e Associazione Amici della Chianina.

Art. 11
Disposizioni finali
La partecipazione al concorso e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente gratuiti 
e non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni 
previste nel presente regolamento.
I costi e le responsabilità  della spedizione dei campioni sono a totale carico dei partecipanti al 
concorso, che dovranno preoccuparsi che essi giungano in tempo utile.

Allegato: (1) Domanda di partecipazione. (vedi retro)

REGOLAMENTO DEL CONCORSO

il mi’ olio è bono!
Prima edizione (Campagna olearia 2013-2014)


