
REGOLAMENTO - Prima Edizione 2020

Art. 1 - Enti Organizzatori 
Le Associazioni CAPOL (Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina) e Blink Eventi e Comunicazione, indicono la prima edizione del Concorso 
“Pane e Olio” rivolto alle Aziende olivicole con il supporto dell’Associazione Panificatori “Pane di Velletri”. 

Art. 2 - Scopi
Il Concorso si propone:
- di valorizzare il settore enogastronomico del comune di Velletri e del territorio limitrofo, far conoscere i migliori oli extra vergine di oliva, per 

favorirne la loro caratterizzazione e tipicizzazione;
- di incentivare sempre di più i turisti che scelgono di visitare un territorio, anche ponendo  attenzione al patrimonio enogastronomico. 

Salutismo e buona tavola sono un connubio vincente su cui territori illuminati hanno costruito il proprio successo turistico;
- di stimolare i produttori ed i panifici al miglioramento della qualità del prodotto;
- di favorire il consumo consapevole e un uso appropriato dell’olio extravergine di qualità.

Art. 3 
Il Concorso è rivolto a tutte le Aziende olivicole iscritte alla Camera di Commercio che partecipano all’evento con il proprio stand. 

Art. 4 
L’olio EVO e il pane saranno forniti rispettivamente dai produttori partecipanti alla manifestazione e dal Consorzio di Tutela 
Associazione Pane di Velletri. 

Art. 5
Per la preparazione del piatto con pane e olio, si dovrà utilizzare esclusivamente olio extra vergine di oliva delle aziende partecipanti, 
che dovrà essere utilizzato anche dagli assaggiatori della Capol che presenteranno l’EVO sotto l’aspetto organolettico e salutistico. 

Art. 6 
Tempistica: Ogni produttore avrà 10 minuti di tempo per la preparazione del piatto con pane e olio. 

Art. 7 
Modalità nella valutazione e punteggio: La valutazione dei piatti e del miglior abbinamento avverrà mediante l’utilizzo della 
scheda di degustazione. Il punteggio sarà a centesimi (100/100) così suddiviso:
-  Premio “Pane e Olio”, la valutazione riguarderà l’aspetto gustativo (armonia gusto-olfattiva), mostrando una conoscenza dell’olio extravergine 

di qualità e del pane; 
-  Premio “Olio EVO”: I giurati utilizzeranno l’analisi sensoriale (valutazione del profilo olfattivo – gustativo), esprimendo un giudizio 

comparativo, arrivando a designare il vincitore che avrà ottenuto il punteggio complessivo più alto. 
Art.8 

La Giuria, il cui giudizio è insindacabile, è composta da professionisti qualificati: da assaggiatori iscritti agli Elenchi Regionali/
Nazionale di tecnici degli oli di oliva, giornalisti, enogastronomi ed esperti del settore. 

Art.9
Premiazione: Verranno premiati il 1° e 2° classificato delle Aziende presenti alla manifestazione “Pane e Olio” che riceveranno dei 
riconoscimenti per ogni rispettivo premio descritto nell’articolo 7. Ai restanti partecipanti saranno assegnate attestati di menzioni 
e di partecipazione al Concorso. 
La proclamazione dei vincitori e la consegna dei riconoscimenti avverranno al termine della manifestazione. Dell’assegnazione dei 
premi sarà data ampia comunicazione alla stampa ed altri organi di informazione.

Art.10
Gli Enti organizzatori si riservano il diritto di modificare il presente Regolamento in qualsiasi momento. Provvedono a stimolare 
la partecipazione al Concorso e ad indirizzare e supportare tutte le operazioni inerenti alla predisposizione ed al funzionamento 
del concorso.

Art.11
Non sono ammessi al Concorso le Aziende che abbiano subìto, con sentenza passata in giudicato, condanne per frodi, sofisticazioni 
o associazione mafiosa.
La partecipazione al Concorso e l’utilizzazione dei riconoscimenti non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al 
di fuori delle condizioni di partecipazione previste dal presente regolamento. 
Le aziende titolari degli oli premiati avranno diritto di menzionare il riconoscimento conseguito, nel rispetto della corretta 
informazione al consumatore.
Gli Enti organizzatori provvederanno a realizzare iniziative per la divulgazione dei nominativi delle aziende partecipanti e la 
valorizzazione dei loro prodotti.

PREMIO 1° CONCORSO  “PANE E OLIO”
Una giuria composta da assaggiatori iscritti negli elenchi Regionali/
Nazionali di tecnici degli oli di oliva, giornalisti, enogastronomi ed 

esperti del settore, effettuerà la valutazione “Pane e Olio”
e “Olio Evo” dei produttori in gara.








