
 

 
 
 

Premio Nazionale per l’Olio Extravergine d’Oliva 
Via Carducci n. 23/25 - 09170 Oristano 

Seneghe – Oristano 26 febbraio – 1 marzo 2009 

segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it – www.premiomontiferru.it 

 
Alla Segreteria del Comitato di Coordinamento del 
Premio Nazionale MONTIFERRU  
c/o Camera di Commercio di Oristano  
Via Carducci, 23/25 – 09170  ORISTANO 
fax 0783 71978 oppure 
segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it  

 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 

Il sottoscritto (Referente)*            

nato a*           il         

residente a*      , in Via*       n. *   

in qualità di (Titolare/Legale Rappresentante/Altro)           

dell’Azienda (esatta denominazione/insegna)*          

con sede in*           Prov. *      

Via *        n. *   C.A.P. *      

Tel.*      Fax*      Cell. Referente*      

Email*        Sito web: www.         

presa visione del Regolamento del Concorso, che accetta in tutte le sue disposizioni, nel dichiarare di avere i  requisiti in 
esso prescritti, con la presente 

ISCRIVE 

al Concorso per il Premio Nazionale Montiferru 2009 la partita di Olio Extravergine d’Oliva di propria produzione meglio 
identificata come da Scheda allegata, per la seguente Sezione (si possono indicare più sezioni per singolo campione)*: 

� Sezione 1 - Olio Extravergine d’Oliva; 
� Sezione 2 - Olio Extravergine d’Oliva Biologico; 

� Sezione 3 - Olio Extravergine d’Oliva DOP/IGP;  

� Sezione 4 - Olio Extravergine d’Oliva Monovarietale (non soggetto a limite quantitativo ex art. 4 del Regolamento); 

� Sezione Speciale Olio Extravergine d’Oliva Internazionale (solo per i produttori esteri); 

� Miglior Confezione (miglior equilibrio tra design ed etichettatura ai fini della commercializzazione); 

Al fine dell’ammissione al Concorso il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità,: 

� che quanto indicato nella presente domanda corrisponde a verità e che in passato i titolari o i soci non hanno subito 
condanne per frode e/o sofisticazioni 

� che la partita di olio extravergine d’oliva, dalla quale sono stati prelevati i campioni inviati al Concorso, è identificata 
con il lotto n°*   ed pari a q.li *    (quantità minima richiesta q.li 10)   

� che l’Azienda è iscritta presso la Camera di Commercio di *        
n. REA*_______________ per l’attività di *          
Partita Iva*        ed è in regola con il pagamento del Diritto Annuale; 

� che le produzioni sono certificate dai seguenti documenti (da recapitare tempestivamente alla Segreteria): 

1. per gli oli DOP/IGP dalla relativa certificazione            

2. per gli oli Biologici dalla certificazione dell’Organismo di Controllo         
L’Azienda si impegna fin d’ora a far pervenire, a propria cura e spese entro il 21/01/2009, i seguenti campioni: 
� n. 2 al recapito del Centro di Raccolta Campioni della Sede di preselezione competente per territorio come 

indicato all’art. 6 del Regolamento 
� n. 8 alla Camera di Commercio, I.A.A. - Via Carducci 23/25 – 09170 Oristano (art. 7 del Regolamento) 
tutti in bottiglie legalmente confezionate per la commercializzazione (preferibilmente da 0,250 lt cadauna) e fornite di 
regolare numero di lotto della raccolta 2008/2009. 
L’Azienda si impegna altresì, nel caso di accesso alla selezione finale che verrà tempestivamente notificato dalla 
Segreteria, a regolarizzare la partecipazione mediante il pagamento della quota di iscrizione fissata in € 50,00 per ogni 
categoria di olio in concorso da corrispondersi secondo i termini e le modalità previste dal Regolamento (Art. 5). 

Luogo e data,    

     Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

            

 

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D. lgs n.196/2003, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse al Concorso. 

    Firma del Titolare o Legale Rappresentante   
          

 

ATTENZIONE: COMPILARE UNA SOLA SCHEDA PER OGNI SINGOLO CAMPIONE DI OLIO PRESENTATO AL CONCORSO. 
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SCHEDA AZIENDALE E DELLE PRODUZIONI 

AZIENDA               

REFERENTE SIG./SIG.RA             

QUALIFICA                

SUPERFICIE OLIVICOLA TOTALE HA. *           

NUMERO DI PIANTE DI OLIVO TOTALI *          

ZONA DI PRODUZIONE: *            

GIACITURA:  H PIANURA  H COLLINA  H MONTAGNA  

PRODUZIONE TOTALE AZIENDALE ANNATA 2008/2009 Q.LI *         

PRODUZIONE MEDIA AZIENDALE PLURIENNALE            Q.LI *        

TIPO AZIENDA*: 
H AZIENDA AGRICOLA SENZA FRANTOIO AZIENDALE   
H AZIENDA AGRICOLA CON FRANTOIO AZIENDALE   
H FRANTOIO     

TIPO FRANTOIO USATO PER L’OLIO IN QUESTIONE*: 
H DISCONTINUO CON MACINE E PRESSA IDRAULICA 
H CONTINUO (MACINE E DECANTER) 
H CONTINUO (FRANGITORE E DECANTER) 
H CONTINUO (DENOCCIOLATORE E DECANTER) 
H ALTRO SISTEMA DI ESTRAZIONE (SPECIFICARE)        

SCHEDA DELLA PARTITA DI OLIO EXTRAVERGINE IN CONCORSO* 

DENOMINAZIONE COMPLETA (quella indicata nell’etichetta):         

SEZIONE*:        H E.V.                                H E.V. DOP/IGP                             H E.V. BIOLOGICO 

                        H E.V. MONOVARIETALE      H E.V. INTERNAZIONALE   

NUMERO DEL LOTTO*:             

CULTIVAR E LORO PERCENTUALE *: 

A            %    

B            %    

C            %    

PREZZO INDICATIVO AL DETTAGLIO (Euro/confezione):      /   

 

Luogo e data,    

  

       Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

            

 

 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del D.lgs n.196/2003, da utilizzarsi solo ed esclusivamente per le finalità strettamente 
connesse al Concorso. 

      Firma del Titolare o Legale Rappresentante 

            

 
 
ATTENZIONE: Il presente modulo deve essere inviato regolarmente compilato alla Segreteria via fax al n. 0783 71978 o via 
mail a segreteria.premiomontiferru@or.camcom.it entro il 16 gennaio 2009. Entro la stessa data via mail dovrà pervenire il 
logo aziendale e l’etichetta dell’olio in formato digitale JPEG o PDF di buona risoluzione grafica. 
 

* I campi contrassegnati dall’asterisco devono essere obbligatoriamente compilati; per qualsiasi informazione contattare il 
numero 0783 71978 – 2143252 - 2143223. 


