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CONCORSO PER IL PREMIO 

 

19° PALIO DELL’OLIO EXTRA VERGINE DI OLIVA NOVELLO  
 

XIXª Edizione 
 

Anno 2015 
 

REGOLAMENTO 
 

Art. 1 
 
Il Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine di oliva Veneto DOP indice il 
Concorso per l’assegnazione del premio: 

“19° Palio dell’olio extra vergine di oliva Novello” 
 

 
Art. 2 

 

Il Concorso “Palio dell’olio extra vergine di oliva Novello” si propone: 

 di stimolare olivicoltori, frantoiani, commercianti, confezionatori, 
cooperative e associazioni al miglioramento della qualità del prodotto; 

 di individuare le migliori produzioni di oli extravergini di oliva locali e 
favorirne la conoscenza. 

 
Art. 3 

 
Il Concorso è riservato all’olio extra vergine di oliva ottenuto da olive prodotte 
nella zona a denominazione “Veneto DOP”. 
 

Art. 4 
 
Possono partecipare al Concorso: 
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a) olivicoltori produttori di olio in proprio sia confezionato che a uso 
famigliare; 

b) frantoiani; 
c) commercianti; 
d) confezionatori; 
e) cooperative di produzione e trasformazione; 
f) associazioni. 

Sono esclusi dalla premiazione coloro che hanno ottenuto per due anni 
consecutivi il miglior piazzamento nelle categorie di partecipazione. 
 

Art. 5 
 
Gli enti promotori costituiscono un Comitato di coordinamento che presiede 
alla organizzazione e realizzazione del Concorso avvalendosi della 
segreteria del Consorzio di tutela con sede in Verona. 
 

Art. 6 
 

I soggetti individuati all’art. 4 del presente regolamento dovranno far 

pervenire, entro e non oltre il 04 dicembre 2015, presso la sede del 
Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine di oliva Veneto DOP in Viale del 
Lavoro 52 a Verona: 

 la domanda di partecipazione predisposta dal Comitato di cui all’art. 5 
(vedi allegato A); 

 due bottiglie di olio della capacità minima di 500 cc. per ogni tipologia di 
olio in concorso, per effettuare i due tipi di analisi della categoria alla 
quale si intende partecipare; 

 il versamento della quota di iscrizione di € 30,00 (trenta euro) per ogni 
tipologia di olio in concorso, da effettuare al momento della consegna 
della domanda di partecipazione e dei campioni. 

 
Art. 7 

 
I campioni di olio ammessi al concorso saranno sottoposti, a cura del 
Comitato di cui all’art. 5 ad un esame organolettico e ad un esame chimico-
fisico. 
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Il costo delle analisi chimico-fisiche sarà in parte a carico dei promotori 
dell’iniziativa. 
I campioni di olio sottoposti agli esami suddetti saranno muniti solamente di 
un numero distintivo, onde assicurarne l’anonimato. 
Al fine di garantire la regolarità, le operazioni di anonimizzazione verranno 
eseguite a cura della Comitato di coordinamento. 
Verrà istituita successivamente una graduatoria sul risultato delle analisi 
chimico-fisiche ed organolettiche con un punteggio espresso in decimali. 
 

Art. 8 
 

La Commissione (Giuria) di degustazione, nominata dal Comitato di 
coordinazione, è costituita da un minimo di 5 degustatori, scelti tra coloro che 
sono muniti di un consolidata esperienza nel settore olivicolo e degli oli di 
oliva. La Commissione procederà all’esame della documentazione di cui agli 
art. 7 ed effettuerà il saggio organolettico degli oli partecipanti, con le 
modalità che saranno fissate dalla Comitato di Coordinamento. 
Il giudizio della Giuria sarà definitivo ed inappellabile. 
 

Art. 9 
 
Il punteggio assegnato a ciascun campione sarà ottenuto dalla media 
aritmetica dei giudizi espressi, in termini numerici, da ciascun membro 
componente. 
La Giuria opererà a porte chiuse ed emetterà giudizio inappellabile. A 
salvaguardia del prestigio delle aziende partecipanti al Concorso, non sarà 
reso noto il punteggio assegnato ai singoli campioni. 

 
Art. 10 

 
V’errano premiati gli oli che avranno raggiunto il primo, secondo e terzo 
posto nella graduatoria finale delle singole categorie di oli ammesse al 
Concorso: 

a) 1ª categoria - olio extra vergine di oliva confezionato – olio 
commercializzato con etichetta a norma di legge; 
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c) 2ª categoria - olio extra vergine di oliva ad uso familiare – olio non 
commercializzato ma ad uso proprio. 

Qual’ora un’azienda partecipi a più categorie in concorso e risulti tra i 

primi tre classificati in più categorie, si terrà valido il punteggio 

raggiunto nella classifica della categoria maggiormente importante con 

questo ordine 1ª categoria 2ª categoria. 
Il primo, secondo e terzo premio del Concorso per entrambe le categorie 
sarà costituito in una targa.  
A tutti i concorrenti ammessi alla selezione verrà rilasciato un attestato di 
partecipazione. 
La premiazione dei vincitori avverrà nel corso di una manifestazioni/iniziativa 
promossa dal Consorzio. 
 

Art. 11 
 

Dall’assegnazione dei premi sarà data ampia comunicazione alla stampa ed 
altri organi d’ informazione. 
 

Art. 12 
 

La partecipazione al Concorso comporta la sottoscrizione di una quota pari a 
€ 30,00 (trenta/00 euro) e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi 
natura al di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente 
regolamento. 
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Allegato A 
Palio dell’olio extra vergine di oliva Novello 

XIXª Edizione 
 

DDoommaannddaa  ddii  ppaarrtteecciippaazziioonnee  

 

Il Sottoscritto/La Ditta ___________________________________________________ 

 

Con Sede in _______________________________________ Prov. ______________________ 

 

Via ______________________________________ C.A.P. _______________________________ 

 

Cell. ______________ mail ________________________________________________________ 

 

Legalmente rappresentato da________________________________________________________ 

 

Nato/a a _____________________________ il  ________________________________________ 

 

Nella sua qualità di: 

 Olivicoltore, produttore olio confezionato 

 Olivicoltore, produttore olio uso famigliare 

 Frantoiano 

 Commerciante 

 Confezionatore 

 Cooperativa 

 Associazione 

 Altro, specificare ______________________ 

 

c h i e d e 

 

di partecipare al Concorso indetto dal Consorzio di Tutela dell’olio extra vergine di oliva Veneto DOP. 

 

A tale fine provvede al versamento di € _________  quale quota di iscrizione al concorso più i campione d’olio da sottoporre a 

valutazione chimica ed organolettica suddivisa in (apporre all’interno della parentesi quadra il numero di campioni trasmessi): 

 

[    ] Categoria Olio confezionato n. 2 bottiglie della capacità utilizzata con l’etichetta 

dell’azienda a norma di legge 

[    ] Categoria Olio uso famigliare n. 2 bottiglie della capacità di 500 ml - anonima 

 

Data_________________ 

        Timbro e firma 

        _____________________ 

 

ATTENZIONE:La presente domanda, con i campioni da esaminare dovrà essere presentata entro il 04 dicembre 2015 presso: 

 Consorzio di tutela dell’olio Veneto DOP - Viale del Lavoro n. 52 - 37135 Verona tel. 045 8678260 fax 045 8034468 

 


