XVII CONCORSO
INTERNAZIONALE
DELL’OLIO EXTRA
VERGINE DI OLIVA
VERONA 6-11 FEBBRAIO 2019

REGOLAMENTO
Art. 1) Nell’ambito delle Manifestazioni organizzate in occasione
di SOL&AGRIFOOD, in programma a Verona dal 7 al 10 aprile
2019, Veronafiere S.p.A. indice ed organizza il XVII Concorso
Internazionale Sol d’Oro Emisfero Nord 2019 (6 - 11 febbraio 2019)
con lo scopo di evidenziare la migliore produzione oleicola, farla
conoscere ai consumatori ed agli operatori, presentare al pubblico
gli oli d’oliva extravergini tipici nella loro varietà, specialmente
connessa all’origine geografica, e stimolare lo sforzo delle aziende
inteso al continuo miglioramento qualitativo dei prodotti.

Veronafiere S.p.A. - “Concorso Internazionale Sol d’Oro Emisfero
Nord 2019” - Viale del Lavoro n° 8 - 37135 Verona:
4a) un massimo di tre diverse etichette di olio extravergine per
Azienda (art. 3), confezionate ed etichettate in n° 6 bottiglie
(per ogni campione presentato) di capacità di Lt. 0,50 o
l’equivalente quantità di olio in bottiglie di altro formato.
4b) certificati di analisi dei campioni di oli presentati, che indichino
almeno: acidità oleica libera; numero di perossidi; sui certificati
deve chiaramente apparire anche il nome dell’azienda.

Art. 2) Sono ammessi al “Concorso Internazionale Sol d’Oro
Emisfero Nord 2019” tutti gli oli d’oliva extravergini italiani ed esteri
prodotti e commercializzati dai seguenti soggetti:
• aziende agricole (singole o associate) produttrici di olive e del
relativo olio presso un frantoio;
• frantoi con produzione di oli con olive acquistate o di proprietà
dello stesso frantoiano.
Tali aziende devono presentare, entro i termini indicati, regolare
domanda di partecipazione e a condizione che producano un
quantitativo minimo di n° 2000 bottiglie di capacità pari a 0.75 litri,
o equivalente produzione, per ciascun olio inviato al concorso.
Possono partecipare a questa edizione del concorso anche gli oli
extravergini di oliva prodotti da aziende dei paesi dell’emisfero sud
(in particolare Argentina, Australia, Brasile, Cile, Nuova Zelanda,
Perù, Sudafrica e Uruguay) che hanno partecipato alla Vª edizione
del “Concorso Internazionale Sol d’Oro Emisfero Sud 2018”
svoltosi in Sud Africa a settembre 2018.

Art. 5) Per le Aziende espositrici a SOL&AGRIFOOD 2019 la
partecipazione al Concorso è gratuita per il primo campione. Per
i successivi è richiesto un contributo di € 100 + IVA per ciascun
campione.
Per i NON Espositori è richiesto un contributo alla partecipazione
di € 150 + IVA per ciascun olio presentato, il cui versamento deve
essere contestuale all’invio della domanda di partecipazione.
I pagamenti devono essere effettuati con chiara indicazione del Cliente
ordinante e del Concorso cui si riferisce il versamento a mezzo:
1) Bonifico bancario presso:
BancoBPM Ag. Cassa Mercato Verona
IBAN: IT 37 K 05034 11751 000000 124030
SWIFT/BIC: BAPPIT21011
2) Assegno circolare o bancario non trasferibile intestato
a Veronafiere S.p.A.

Art. 3) Gli oli d’oliva extravergini presentati sono divisi in tre
categorie Extravergini - Monovarietali - Biologici:
La sola categoria Extravergini è a sua volta divisa in:
a) Oli con fruttato leggero;
b) Oli con fruttato medio;
c) Oli con fruttato intenso.

Sul bonifico devono essere chiaramente indicati la ragione sociale
dell’Azienda partecipante e la causale del versamento “Concorso
Internazionale Sol d’Oro Emisfero Nord 2019”.
Eventuali spese bancarie sono a completo carico del mittente.
Non sono ammessi al concorso gli oli di aziende che non abbiano
effettuato il pagamento della quota di iscrizione.
Nessun pagamento è valido se non fatto direttamente a Veronafiere
S.p.A.

Ciascuna Azienda può partecipare al Concorso con un
massimo di tre diversi oli, e quindi etichette (una per ogni
categoria), e potrà aderire alle tre diverse categorie sopra
riportate specificandolo nella domanda di partecipazione. Per
la categoria Extravergini, la suddivisione in base al fruttato
verrà fatta dalla Commissione di Assaggio del Concorso. Per
la categoria Monovarietali sull’etichetta deve risultare il nome
della varietà delle olive.

Art.6) Le aziende partecipanti potranno allegare alla
documentazione riportata all’art. 4 una certificazione, per ogni olio
presentato, attestante la tracciabilità del lotto dell’olio in concorso
(per l’Italia dichiarazione Sian).
Le bottiglie di olio dei campioni presentati, i documenti e la ricevuta
del versamento effettuato, devono essere consegnati in un’unica
confezione sigillata.

Art. 4) Entro il 1 febbraio 2019, l’Azienda presentatrice deve
far pervenire a mezzo corriere e/o posta al seguente indirizzo:

Art.7) Per sensibilizzare anche i piccoli produttori di olio
extravergine di oliva e offrire loro una indicazione sul livello

qualitativo raggiunto, si introduce quest’anno una particolare
categoria di concorso denominata “Absolute Beginners” alla
quale potranno partecipare le aziende agricole e i frantoi
(vedi art. 2) che producono e commercializzano un olio in un
quantitativo da 500 a 1.499 litri. Gli oli partecipano alla sola
categoria “Extravergini”, senza distinzione di intensità di
fruttato, e i primi tre classificati, che avranno ottenuto dalla
Giuria Internazionale una valutazione maggiore o uguale a
70/90, riferita alla media delle votazioni dei giurati con le schede
di assaggio del concorso, riceveranno un diploma di Sol d’Oro
Absolute Beginners - Sol d’Argento Absolute Beginners - Sol
di Bronzo Absolute Beginners. L’azienda presentatrice dovrà
seguire quanto riportato negli articoli 4 (comma 4c solo un
campione con sei bottiglie), 5, 6, 8.
Art.8) Gli Organizzatori declinano ogni responsabilità per
l’eventuale arrivo ritardato dei campioni rispetto alla data stabilita,
per la perdita totale o parziale dei campioni nel corso del trasporto,
per alterazioni chimico-fisiche ed organolettiche dei campioni per
effetto di escursione termica, per rotture o per altre anomalie subite
durante il trasporto.
Le spese di spedizione, sdoganamento e successivo trasporto fino
alla destinazione : Veronafiere S.p.A. - “Concorso Internazionale
Sol d’Oro Emisfero Nord 2019”, Viale del Lavoro n°8 - 37135
Verona (Italia), sono a completo carico delle Aziende presentatrici.
Tali spese devono essere saldate direttamente allo spedizioniere. I
campioni spediti in porto a carico, saranno rifiutati e non saranno
rispediti.
I campioni non in regola e giudicati non conformi ai gruppi e alle
caratteristiche previste dal Concorso e regolate dal precedente art.
4 non saranno ritirati e saranno quindi automaticamente esclusi dal
Concorso. Ciò non darà diritto all’Azienda alla restituzione della
tassa di iscrizione eventualmente versata, pertanto la spedizione èì
fatta a totale spesa dell’Azienda e a sua rischio e pericolo.
In ogni caso l’Azienda non avrà diritto né alla restituzione della
quota di partecipazione né dei campioni inviati.
Art.9) Dalla ricezione alla presentazione dei campioni alla Giuria,
è cura di Veronafiere S.p.A. conservare i campioni in modo
scrupoloso ed adeguato in modo da assicurare l’integrità degli
stessi.
Sarà cura di un legale, incaricato dalla società organizzatrice,
rendere anonimi con codice segreto i campioni di oli d’oliva
extravergini pervenuti, garantire gli aspetti formali e le modalità
operative, sovrintendere alle operazioni della Giuria, e stilare il
verbale con le graduatorie.
Art.10) La Giuria è composta da una Commissione di assaggio
composta da tecnici degustatori provenienti da Panel diversi ed
Esperti internazionali.
Il metodo di valutazione è predisposto su apposita scheda
elaborata dal Responsabile Tecnico del “Concorso Internazionale
Sol d’Oro Emisfero Nord 2019”.
Il punteggio finale di ogni campione è la media aritmetica dei
voti espressi nella tabella del punteggio prevista dal metodo
adottato. La Giuria emette giudizi inappellabili. Per opportunità di
riservatezza delle Aziende partecipanti, viene reso noto soltanto
l’elenco degli oli d’oliva extravergini premiati e non quello delle
Aziende partecipanti, né il punteggio assegnato ai singoli campioni.
I primi tre oli extravergini di oliva che ottengono il miglior punteggio
per ciascuna delle tre categorie, vengono premiati rispettivamente
con:

- Sol d’Oro al 1° classificato;
- Sol d’Argento al 2° classificato;
- Sol di Bronzo al 3° classificato.
Per la categoria Extravergini, essendo questa a sua volta divisa
in tre sezioni, si attribuirà il Sol d’Oro, il Sol d’Argento ed il Sol di
Bronzo a ciascuna delle tre sezioni.
Per ciascuna delle tre categorie verrà inoltre rilasciato un diploma
di Gran Menzione ai primi 12 campioni di olio di oliva extravergine
(per la categoria Extravergini l’assegnazione delle Gran Menzioni
riguarda ciascuna delle tre sezioni) che abbiano comunque
ottenuto dalla Commissione di assaggio una valutazione maggiore
o uguale a 70/90, riferiti alla scheda di assaggio del Concorso.
La proclamazione degli oli vincitori è prevista in occasione di
una apposita manifestazione organizzata da Veronafiere S.p.A.
domenica 7 aprile 2019.
I premi non ritirati durante SOL&AGRIFOOD, verranno spediti alle
aziende vincitrici a cura di Veronafiere S.p.A. che declina ogni
responsabilità per eventuali smarrimenti o mancati recapiti.
Art. 11) Veronafiere S.p.A. al fine di promuovere il Concorso e dare
maggior risalto agli oli premiati, si riserva di:
- riunire gli oli premiati in un elenco che verrà divulgato sia
alla stampa italiana che internazionale nonché sul sito della
manifestazione;
- presentare i vincitori del Sol d’Oro, d’Argento e di Bronzo
nell’area Self Tasting (7-10 aprile 2019);
- realizzare “The winners guide of Sol d’Oro”, Guida degli oli
premiati al concorso da distribuire a buyers e delegati di
Veronafiere S.p.A.;
- organizzare due degustazioni degli oli vincitori nella sala
Mantegna in occasione di Sol&Agrifood (7-10 aprile 2019);
- organizzare un “walk around tasting” con operatori internazionali,
per tutti gli oli vincitori presenti alla manifestazione Sol&Agrifood
2019.
Per le suddette attività promozionali, i produttori degli oli
vincitori del Concorso e delle Gran Menzioni dovranno far
pervenire n° 4 bottiglie dell’olio premiato.
Art. 12) Veronafiere S.p.A. rilascia alle Aziende vincitrici (Premi
e Gran Menzioni) l’autorizzazione a stampare un corrispondente
numero di etichette o di bollini, al fine di applicarle sulle bottiglie
contenenti l’olio premiato, riportanti la dizione “Concorso
Internazionale Sol d’Oro Emisfero Nord 2019” con colori e diciture
diverse a seconda del premio attribuito *(Sol d’Oro - Sol d’Argento
- Sol di Bronzo - Sol d’Oro “Gran Menzione”) e secondo le
dimensioni ed i colori forniti da Veronafiere S.p.A.
L’Azienda riceverà via mail entro 30 giorni dall’assegnazione del
premio il bollino relativo.
Il numero delle etichette o bollini deve corrispondere al quantitativo
di bottiglie dell’olio vincitore del Concorso, secondo la quantità
dichiarata nella domanda di ammissione al Concorso medesimo, e
si vieta assolutamente un uso fraudolento delle etichette o bollini
su oli non risultati vincitori.
I costi della stampa delle etichette o bollini sono a carico
dell’azienda richiedente.
Le etichette ed i bollini devono soddisfare quanto sancito dall’art.
7, comma 3 del D.M. n° 335 del 08 marzo 1994.
Art.13) Veronafiere S.p.A. si riserva il diritto di modificare il presente
Regolamento in qualsiasi momento ove ciò si rendesse necessario.
Per qualsiasi controversia il Foro competente è quello di Verona.
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