“CONCORSO MEDOLIVA”

Premesse
Il Concorso Medoliva si propone l’obbiettivo di valorizzare la qualità dell’olio extravergine di
oliva a livello del Mediterraneo, premiandone i prodotti migliori, diffondendone la conoscenza e
contribuendo così a una sua corretta commercializzazione. Più specificatamente si propone di:
•
•

•

stimolare i produttori del settore (olivicoltori, frantoiani e confezionatori) all’ottenimento
di un extravergine di alta qualità, attraverso il confronto tra le diverse produzioni.
valorizzare la conoscenza e lo studio delle produzioni olivicole di qualità di qualunque
provenienza e diffondere nel mondo la figura dell’esperto assaggiatore di oli vergine ed
extravergine di oliva, capace di valutare singolarmente e attraverso il panel l’eccellenza
di ogni singolo prodotto, in sintonia con la normativa comunitaria e internazionale.
promuovere la diffusione degli aspetti salutistici e nutrizionali (Dieta Mediterranea) degli
extravergine di qualità nei differenti ambiti di consumo e commercio (mense scolastiche,
scuole di cucina, enoteche, ristoranti, importatori, buyer, ecc.).

Regolamento del Concorso
Articolo N° 1
Il Concorso Medoliva è riservato a:
•
•
•
•

Olivicoltori produttori
Frantoi
Oleifici sociali e Cooperative di produttori
Associazioni di produttori/ Imbottigliattori

La partecipazione a questo Concorso del Mediterraneo implica l'accettazione delle presenti
regole, accogliendo la valutazione del panel di esperti assaggiatori.
Articolo N° 2
Sono ammessi al Concorso Medoliva: gli oli extravergine di oliva di ogni provenienza,
nazionale e internazionale, per i quali sia stata presentata, entro i termini indicati, regolare
domanda di partecipazione (questionario). Gli oli presentati devono essere confezionati in
bottiglie provviste di etichetta commerciale a norma di legge, mentre non sono ammessi al
concorso gli oli che verranno immessi sul mercato allo stato sfuso.
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Articolo N° 3
I partecipanti al Concorso dovranno far pervenire a propria cura e spese il seguente
materiale:
•
•
•

•
•

la domanda di partecipazione e la scheda aziendale compilata in stampatello leggibile
in ogni sua voce. Le domande illeggibili e incomplete saranno eliminate.
2 (due) campioni (volume minimo totale 1 litro) per ciascuna tipologia di olio
extravergine di oliva prodotta.
2 (due) copie di etichette originali (cartacee) o in formato elettronico di ogni olio
presentato alla selezione. Per le etichette serigrafate è necessaria una versione
informatizzata (.jpg, .tif) ad alta risoluzione (minimo 300 dpi).
certificato di analisi chimica degli oli presentati (almeno: acidità libera, numero di
perossidi).
1 (una) copia del depliant aziendale.

Per la partecipazione al Concorso Medoliva è richiesto un contributo di:
□
□
□
□

€ 60,00 + IVA per una tipologia di olio da voi prodotto (2 bottiglie)
€ 80,00 + IVA per due tipologie di olio da voi prodotto (4 bottiglie)
€ 100,00 + IVA per tre tipologie di olio da voi prodotto (6 bottiglie)
€ …...,00 + IVA per …… tipologie di olio da voi prodotto (…. bottiglie)

Le campionature provenienti da due o più aziende differenti ma con la stessa proprietà, a
ognuna delle quali potrebbe essere dedicata una scheda in Guida, non possono essere
considerate come diverse tipologie della stessa azienda.
Il versamento dovrà essere contestuale all’invio della domanda di partecipazione
(questionario), alla quale verrà allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento.
Ricordiamo inoltre che andrà indicata sempre la causale: Concorso Medoliva.
I pagamenti potranno essere effettuati con la seguente modalità:
Versamento su c/c Bancario:
c/c intestato ad Arezzo Fiere e Congressi srl
- codice IBAN: IT88 K053 9014 1320 0000 0000 816
Il suddetto materiale andrà inviato a:

Concorso Medoliva
c/o Arezzo Fiere e Congressi - Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo - Italia
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Articolo N° 4
La ricezione degli oli partecipanti al Concorso Medoliva dovrà avvenire:
Entro e non Oltre il 13 Aprile 2012.
Articolo N° 5
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale consegna dei campioni oltre la
data stabilita, per la perdita totale o parziale degli stessi durante il trasporto, per eventuali
alterazioni chimico-fisiche o organolettiche dei campioni a causa di escursioni termiche, rotture
o altre anomalie verificatesi. Le spese di spedizione, inclusi possibili oneri doganali e sanitari,
fino alla destinazione (Arezzo Fiere e Congressi - Via Spallanzani, 23 - 52100 Arezzo - Italia),
sono a completo carico delle aziende partecipanti. Si consiglia comunque di attenersi
scrupolosamente a quanto riportato sulla domanda di partecipazione (questionario). Dalla
ricezione dei campioni fino alla loro presentazione al panel, è cura degli organizzatori
conservare i campioni in modo corretto e adeguato, per assicurarne l’integrità.
Articolo N° 6
Il panel, coordinato da Marco Oreggia, è costituito da esperti assaggiatori, in rappresentanza
delle maggiori regioni olivicole italiane, scelti tra iscritti nell’elenco nazionale dei tecnici ed
esperti di oli vergine ed extravergine di oliva. È possibile la presenza di esperti assaggiatori
provenienti da altri paesi del mondo. Del panel giudicante non potranno far parte soggetti che
nel contempo abbiano dato la propria adesione al Concorso Medoliva ovvero che abbiano
rapporti di qualsiasi tipo con le aziende partecipanti. È possibile la presenza di esperti
assaggiatori affini alle aziende partecipanti solo in qualità di uditori, allo scopo di rendere
trasparente il lavoro svolto dal panel.

Articolo N° 7
I campioni di olio extravergine di oliva pervenuti saranno sottoposti al panel di assaggio che
opererà nell’esame organolettico seguendo la metodologia COI in modalità “aperta”,
riportando i propri giudizi al coordinatore del panel che compilerà una specifica scheda per la
valutazione dei profili sensoriali, all’uopo predisposta. Il giudizio del panel sarà definitivo e
inappellabile.
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Articolo N° 8
I premi assegnati sono “premi qualità” attribuiti a una rosa di aziende che nelle categorie sotto
descritte brillano particolarmente per la qualità dell’olio extravergine presentato al Concorso.

Premi
•
•
•
•

Migliore Olio Extravergine di Oliva - Fruttato Leggero
Migliore Olio Extravergine di Oliva - Fruttato Medio
Migliore Olio Extravergine di Oliva - Fruttato Intenso
Migliore Olio Extravergine di Oliva - Premio assegnato dalla Filiera Attrezzature

Articolo N° 9
Le aziende premiate avranno la possibilità di incontrare i buyers che saranno presenti a
Medoliva.
Articolo N° 10
I premi, preventivamente comunicati ai 6 finalisti per ciascuna categoria , saranno assegnati
durante il primo giorno della manifestazione Medoliva, 18 Maggio 2012, e comunicati alla
stampa durante la giornata del 20 Maggio 2012 con apposita conferenza stampa.
Dell’assegnazione dei premi sarà data ampia comunicazione a tutti gli organi di informazione
nazionale e internazionale.
Articolo N° 11
Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente Regolamento in qualsiasi
momento ove ciò si rendesse necessario.
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