AJPROL
Premio annuale “NUTRIEVO” per i migliori Olii Extravergine di Oliva.
Regolamento:

Art. 1.
Al fine di promuovere e valorizzare l’olio extravergine di oliva di alta qualità, è stato istituito il
Premio annuale “NUTRIEVO” presso la sede operativa dell’AJPROL.
Il Premio, organizzato dall’AJPROL O. P. Soc. Coop. Agricola dei Produttori Olivicoli di Puglia, ha
anche lo scopo di coniugare l’olio extravergine d'oliva alla sana alimentazione e nutrizione e
verificare contestualmente l’efficienza degli impianti di produzione, di estrazione e di stoccaggio e
condizionamento, a tutela della salute dei consumatori.
La partecipazione è gratuita.

Art. 2.
Il Premio Nutrievo è un concorso tra produttori, frantoiani e/o imbottigliatori al fine di:
•

Premiare i migliori oli extravergine di oliva presentati al Premio dai propri associati o da
operatori della “filiera” AJPROL.

•

Promuovere i molteplici benefici nutrizionali dell'olio extravergine d'oliva.

•

Far aumentare il consumo di olio extravergine di oliva di alta qualità.

Art. 3.
Il premio “Nutrievo 2017” (campagna oleicola 2016/17) si esplica nelle seguenti fasi:
15 Febbraio 2017, apertura ufficiale delle iscrizioni.
9 Marzo 2017, chiusura delle iscrizioni.
28 Marzo 2017, convegno e premiazioni.

Art. 4.
Sono ammessi a partecipare al concorso ESCLUSIVAMENTE olii extravergine di oliva delle seguenti
categorie:
A) Olio Extravergine di oliva Monovarietale.
B) Olio Extravergine di oliva Blend.
C) Olio Extravergine di oliva da Agricoltura Biologica Monovarietale.
D) Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica Blend.
Eventuali campioni di Olio Extravergine di oliva a denominazione d’origine DOP potranno
partecipare in una delle categorie di cui sopra.
Possono partecipare tutti gli olii extravergine di oliva che presentano una bottiglia con etichettata
a norma di legge vigente nel mercato Nazionale. Per i monovarietali si specifica che la dizione
deve essere riportata in etichetta e in nessun altro modo.

Art. 5.
I partecipanti dovranno inviare tramite e-mail, o far pervenire direttamente, i moduli di iscrizione
dei campioni (vedi modulo di iscrizione) e far pervenire presso la sede operativa dell’AJPROL, entro
le date di iscrizione, tre bottiglie (almeno da 500 ml) nel rispetto degli articoli 3 e 4 per ogni
campione che vogliono iscrivere al Premio.
Tutti i partecipanti riceveranno una conferma via e-mail.
L’organizzazione potrà decidere, in qualunque momento ed unilateralmente, di annullare la
manifestazione Nutrievo 2017. In nessun caso i campioni inviati al concorso saranno restituiti.

Art. 6.
La scheda di degustazione utilizzata è quella basata su schema COI (Consiglio Oleicolo
Internazionale), modificata per Il Premio Nutrievo e conterrà un sistema a punti compreso tra 0 e
100 punti.
La scheda di valutazione del packaging conterrà un sistema a punti compreso tra 0 e 10.
Eventuali piazzamenti ex aequo verranno sottoposti a successiva valutazione al fine di decretare il
vincitore.

Art. 7.
A presiedere il concorso vi saranno il Presidente, i Consiglieri e i funzionari dell’AJPROL, nonché il
Capo Panel del gruppo di assaggio dell’AJPROL.
La direzione del Premio è affidata al Responsabile Tecnico dell’AJPROL.

Art. 8
Il concorso mette in palio i seguenti premi:
-

Premio riservato al miglior olio extravergine di oliva monovarietale.
Premio riservato al miglior blend di olio extravergine di oliva.
Premio riservato al miglior olio extravergine di oliva Biologico monovarietale
Premio riservato al miglior olio extravergine di oliva Biologico blend
Premio riservato al miglior packaging di olio extravergine di oliva.

Art. 9
I nomi dei vincitori saranno comunicati il giorno 28 marzo al termine del
convegno e in quell’occasione verranno premiati. Se un vincitore di premio
dovesse essere assente o non essere rappresentato da un delegato, il
premio rimarrà in esposizione all’AJPROL.

Il Presidente AJPROL
Lanzo Dione Pietro

