REGOLAMENTO
Premio Internazionale per il Miglior Extravergine d’Oliva da Agricoltura Biologica
BIOL NOVELLO – CAMPAGNA 2015-2016
1. Partecipanti
Possono partecipare al concorso i produttori individuali, le cooperative oleicole e confezionatori di
olio che utilizzano e praticano il metodo di agricoltura biologica secondo gli standard dell’IFOAM
(International Federation of Organic Agriculture Movements) e/o la normativa nazionale,
comunitaria ed internazionale vigente.
2. Oli ammessi al concorso
• Gli oli ammessi al concorso sono soltanto extravergini provenienti da agricoltura biologica,
ottenuti conformemente alla normativa Comunitaria vigente in materia di classificazione degli
oli di oliva, e che provengano da aree territoriali delimitate e omogenee.
• Ogni candidato può presentare al Concorso al massimo due oli diversi.
3. Iscrizione
Ogni concorrente deve:
1. Compilare per intero il modulo d’iscrizione e la scheda descrittiva del prodotto, mezzo cartaceo
o web.
2. Inviare alla Segreteria del CIBI (Via O.Serena 37, 70126 Bari), i campioni specificando quanto
segue: Concorso Internazionale per il Miglior Extravergine d’Oliva da Agricoltura Biologica
BIOL NOVELLO :
a) il modulo d’iscrizione
b) una autocertificazione con indicazione del luogo, lotto o deposito di provenienza, data e
modalità di prelevamento del campione.
c) almeno n. 2 copie delle etichette e contro etichette.
4. Presentazione dei campioni
Il concorrente deve inviare 3 bottiglie di olio, ciascuno della capacità di almeno 0,50 e/o 0,75 litri, o
equivalente quantitativo d’olio, accompagnati dal modulo di iscrizione, entro il 15 NOVEMBRE
2015. Un campione deve restare in suo possesso. Alla raccolta dei campioni può provvedere il
personale dell’organismo di controllo. I campioni da inviare all’esame della giuria saranno resi
opportunamente anonimi e identificabili solo dalla scritta BIOL NOVELLO e seguita da un codice
d’identificazione. I campioni ricevuti saranno conservati in condizioni tali da garantirne la qualità
fino al momento della loro valutazione organolettica.
5. Termine d’Iscrizione
L’iscrizione e la presentazione dei campioni devono avvenire entro il 15 novembre 2015. La
partecipazione comporta il versamento di un contributo pari a euro 25,00 da versare sul c/c di
Biolitalia – Poste Italiane IBAN IT29W0760104000 00000 7691303 (Causale BIOLNOVELLO 2015
+ nome azienda)
La domanda di partecipazione va compilata in ogni sua parte e leggibile. Il campione di olio va
inviato direttamente dal produttore, accompagnato da auto certificazione attestante la produzione e
il lotto che partecipa al Premio. Saranno escluse dal premio le Ditte che non si attengono
rigorosamente a quanto indicato nel regolamento.
L’iscrizione può essere effettuata a mezzo fax (0805582514), email compilando gli allegati
d’iscrizione, o via internet consultando il sito: www.premiobiol.it
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6. Fasi del Concorso
La valutazione sarà effettuata dal panel d’assaggio BIOL, formato da assaggiatori esperti in
possesso di idoneità fisiologica all’assaggio dell’olio d’oliva, coordinato da un Capo Panel di
comprovata esperienza e sono responsabili dell’invio dei campioni con maggior punteggio che
accederanno alla fase finale del concorso. Gli oli finalisti saranno valutati da una Commissione di
12 o più esperti assaggiatori, scelti dal Comitato Tecnico Scientifico del Premio BIOL, che abbiano
i requisiti previsti dalle norme in vigore. Solo sugli oli finalisti saranno eseguite le analisi chimiche
dal laboratorio Chemiservice.
La Giuria si riunirà presso la Sala Panel di Bologna il giorno 27 novembre 2015. La Giuria
selezionerà tra i finalisti il vincitore del premio BIOL NOVELLO e proporrà gli altri riconoscimenti.
Il Presidente della giuria garantirà gli aspetti formali e le modalità operative della giuria e, al
termine dei lavori, redigerà una graduatoria di merito. A salvaguardia del prestigio delle aziende
partecipanti al premio, non sarà reso noto il punteggio assegnato ai singoli campioni.
La decisione della giuria è definitiva e inappellabile.
7. Consegna del Premio
Sulla base del giudizio della giuria saranno assegnati anche gli altri premi speciali previsti dalla
manifestazione. La premiazione avverrà nel corso di una specifica manifestazione che si svolgerà
in Puglia e/o in altri meeting a carattere nazionale o internazionale sull’agricoltura biologica.
8. I Premi
I premi consisteranno in una targa e un diploma accreditante. Le aziende titolari dell’olio premiato
avranno diritto a menzionare il riconoscimento conseguito nel rispetto della corretta informazione al
consumatore. La menzione sulle confezioni potrà figurare solo per la partita corrispondente al
campione premiato.
Dell’assegnazione dei premi sarà data ampia comunicazione alla stampa e agli altri organi di
informazione.
Tutti gli oli finalisti che risulteranno corretti all’analisi chimica e con una valutazione al Panel
superiore al 70/100, riceveranno un attestato di Alta Qualità e la possibilità di menzionare la Gold
di BIOL NOVELLO dell’anno in corso. Gli organizzatori si riservano il diritto di modificare il
presente regolamento in qualsiasi momento ove si rendesse necessario.
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