
 

 

 

        

          

 

     OLIO DI FAMIGLIA 

olii preziosi da olivicoltori dilettanti 
 

  REGOLAMENTO  DEL  CONCORSO 
 

 

CHI PUO' PARTECIPARE 

 

Il concorso è rivolto a tutte le famiglie e a tutti i cittadini dei paesi del bacino del Mediterraneo che 

producono dell’olio extravergine di oliva e svolgono una professione diversa da quella di agricoltore. 

 

 

COME PARTECIPARE 
 

   compilare la scheda di adesione al concorso scaricabile dal sito www.oliodifamiglia.org.;  

   la scheda di adesione   compilata in tutte le sue parti,  2 campioni di olio da 25 cl (per panel test e analisi  

chimiche) vanno consegnati o spediti a Chemiservice via Vecchia Ospedale s.da privata n° 11 , 70043 

Monopoli – Bari – Italia 

 

adesione  alla mostra fotografica 

 

 invio di una fotografia (leggi modalità di partecipazione  www.oliodifamiglia.org) 

 

VALUTAZIONE DEGLI OLII 

 
1. I campioni saranno valutati con il metodo del panel test da una commissione composta da esperti 

assaggiatori; 

2. I campioni saranno analizzati e valutati in forma anonima; 

3.  Ogni campione sarà sottoposto ad una valutazione analitica dal laboratorio Chemiservice di Monopoli; 

4.   La commissione di esperti sulla base delle singole valutazioni delle analisi chimiche   e delle schede           

di ogni   singolo  assaggio  determinerà la classifica del migliore olio di famiglia; 

5. Il giudizio della commissione è  insindacabile; 

6. La stessa commissione deciderà la pubblicazione dei risultati finali. 

 

QUOTA  DI PARTECIPAZIONE  
  

 la quota di partecipazione è di € 20,00- 

 può essere versata : 

all’atto della consegna della scheda di adesione  e dei due campioni  presso la Chemiservice a Monopoli;  

attraverso un bonifico a associazione Terrasud- Domenico Lavacca 

Banca di Credito Cooperativo di Monopoli via Lepanto n 1- IBAN    IT64Y0702741570000000504076 

causale concorso OLIO DI FAMIGLIA 

 

 

 INFORMAZIONI 

 

A tutti i partecipanti al concorso sarà inviato per posta elettronica, a fine manifestazione, la valutazione analitica 

e la valutazione del panel test del laboratorio di analisi della Chemiservice. 

Per ulteriori informazioni e chiarimenti potete  scrivere a  info@oliodifamiglia.org.     

 

                             
   

 


