CLUB MEDOLIVA
OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA DI QUALITA’
DEL MEDITERRANEO

STATUTO
Costituzione, sede e durata
È costituito il Club Medoliva, il Club degli oli extravergine di oliva di qualità del
Mediterraneo e di seguito nominato Club.
Il Club ha la propria sede legale e amministrativa presso la Provincia di Arezzo - Piazza
della Libertà 3 - Arezzo (Italia).
Il Club si costituisce per la durata di dieci anni. La provincia può disporre la proroga di tale
termine.
Finalità istituzionali
Il Club nasce allo scopo di:
1) diffondere la cultura della qualità dell’olio extravergine di oliva quando:
• è buono, in quanto possiede le necessarie caratteristiche chimico-fisiche e
organolettiche;
• è sano, in quanto contribuisce all’equilibrio alimentare del consumatore, ma
anche dell’ambiente di coltivazione e di lavorazione;
• è giusto, in quanto è fattore di sviluppo duraturo delle comunità che lo
producono;
2) favorire la cooperazione fra i produttori di qualità del Mediterraneo;
3) promuovere un confronto leale e continuo tra produttore e consumatore.
Marchio associativo
Il Club adotta un proprio marchio e ne può consentire l’utilizzo e la riproduzione agli
associati, su loro richiesta e previo controllo di legittimità dei singoli impieghi.
Il Club si tutela contro gli usi non autorizzati e devianti del proprio marchio.
Il nome e il marchio del Club sono registrati dalla Provincia di Arezzo.
I Membri del Club
Sono associati al Club:
• i promotori (Regione, Provincia, Comune, ecc.);
• il Comitato di Coordinamento e di Controllo;
• i produttori di olio extravergine di oliva del Mediterraneo che possano garantire una
produzione rispondente ai requisiti di qualità definiti dal Club.
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Acquisizione della qualifica di membro del Club e quota adesione
Per acquisire la qualifica di associato occorre presentare domanda e versare la quota
associativa. Gli associati sono tenuti a corrispondere al Club la quota associativa nella
misura e con le modalità stabilite dal coordinamento. Nell’anno 2012 verrà istituito il
Concorso Medoliva, la partecipazione sia come socio del Club che come partecipante del
concorso Medoliva prevede un costo complessivo di € 60,00 + IVA per il primo olio inviato
e € 20,00 cadauno per le successive tipologie di olio inviate.
Le aziende che hanno già avuto una selezione nella campagna olearia in corso in altri
concorsi oleari tramite panel test ed analisi chimicho-fisiche dovranno inviare tali analisi in
allegato alla domanda di partecipazione del Club. Chi non ha già partecipato ad altre
selezioni dovrà sostenere autonomamente le spese per le analisi chimico-fisiche e
sottoporsi al panel test. Sulla domanda di ammissione il richiedente dovrà espressamente
dichiarare il possesso dei requisiti richiesti e la disponibilità a ogni ispezione e controllo,
mediante panel di assaggio, per la verifica di tali requisiti. Il panel di assaggio (che seguirà
il metodo COI) e le analisi chimico-fisiche saranno la griglia di ammissione. La domanda di
ammissione è valutata dal Comitato di Coordinamento e di Controllo presieduto dal
Coordinatore esperto in elaiotecnica.
Le decisioni del Comitato di Coordinamento e di Controllo sono inappellabili.
Perdita della qualifica di associato
La qualifica di associato si perde:
•
•
•
•

per lo scioglimento del Club;
su delibera del Comitato di Coordinamento e di Controllo in ordine alla perdita dei
requisiti;
per il mancato pagamento della quota associativa;
per esplicito recesso dell’associato.

Comitato di Coordinamento e di Controllo: composizione e competenze
Il Comitato di Coordinamento e di Controllo è presieduto da un Coordinatore esperto in
elaiotecnica e composto da un Panel di esperti e rappresentanti dei soggetti promotori.
Il Comitato ha il compito di:
•
•
•
•

determinare l’ammissione di nuovi associati;
predisporre i parametri di qualità;
attuare i programmi di lavoro;
Comunica per scritto tutte le decisioni di non ammissione indicando le motivazioni.
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REGOLAMENTO
I Produttori
Il Club Medoliva è riservato ai produttori di olio extravergine di oliva di qualità del
Mediterraneo.
Possono farne parte:
•
•
•
•

gli olivicoltori produttori/imbottigliatori;
gli oleifici sociali produttori /imbottigliatori
associazioni di produttori/ imbottigliatori;
frantoi produttori/imbottigliatori.

Gli Oli Extravergine di Oliva
Sono ammessi al Club Medoliva gli oli extravergine di oliva ottenuti da olive prodotte nei
Paesi del Mediterraneo, secondo i parametri previsti dal Reg.to CE 2568/91, così come
modificato dal Reg.to CE 796/2002. Sono ammessi gli oli extravergine di oliva confezionati
in bottiglie con contenuto minimo lit. 0,250 della campagna olearia in corso.
Modalità di adesione
Possono partecipare al Club Medoliva 2012 le aziende che rispecchiano i parametri ai
punti sopra elencati. Le suddette aziende dovranno inviare n. 4 campioni di olio
extravergine di oliva in misura di 0,500 ml alla Segreteria Organizzativa Club Medoliva Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo (Italia); I campioni dovranno arrivare alla Segreteria
completi di analisi chimiche e organolettiche e corredati dall'etichetta del prodotto in
formato cartaceo o jpg, sarà compito dell'organo istituzionale, che si affiderà ad un panel
internazionale certificato effettuare la selezione.
Competenze del Comitato di Coordinamento e di Controllo
È compito del Comitato di Coordinamento e di Controllo selezionare gli oli extravergine di
oliva che entrano a far parte del Club Medoliva. Il Comitato è presieduto da un
Coordinatore esperto in elaiotecnica e costituito da un Panel di assaggiatori. Il Panel è
composto di assaggiatori scelti tra gli iscritti nell’elenco di tecnici ed esperti degli oli di oliva
extravergine e vergine, così come previsto dalla C.M. n. 5 del 18 giugno 1999. Nel
nominare i membri del Panel, il Comitato cercherà di attuare una rotazione fra gli iscritti.
Del Comitato non potranno far parte soggetti che nel contempo abbiano dato la propria
adesione al Club Medoliva ovvero che abbiano rapporti di tipo commerciale con le aziende
partecipanti. Il giudizio del Comitato di Coordinamento e di Controllo, che opererà a porte
chiuse, sarà definitivo e inappellabile.
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