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MITTENTE:

DESTINATARIO:

OLIVE OIL COMPETITION

“ARMONIA”
c/o HOTEL Il Gabbiano
Via Nicola Morigi, 12
43122 Parma – Italy

(Enzo Mob. +39 335 5246 474)

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Riservato alla segreteria

Riservato alla segreteria

SCHEDA TECNICA DEL
CAMPIONE ALLEGATO

l sottoscritto (cognome e nome) ________________________________________________________
Titolare/rappresentante legale dell’azienda ______________________________________________
con sede in ______________________________________prov. ______________cap_________________

Frantoiano

Imbottigliatore

Produttore

Stato_____________________________via____________________________________________________

Dichiara che la quantità di olio prodotto relativamente al presente campione
corrisponde a complessivi Kg______________________

partita Iva n.________________________________ codice fiscale_______________________________

TERRITORIO DI PRODUZIONE:

telefono________________________fax___________________________Cell.______________________

Stato_____________________________ Regione____________________________________

e-mail_______________________________________web site:__________________________________

Provincia___________________________ Località___________________________________

produttrice dell’olio extra vergine _______________________________________________________

Altitudine_________________ Numero piante____________Età_____________________

CHIEDE

Superficie Olivetata (ha)_______________________________________________________

la partecipazione al 16° Concorso Internazionale “ARMONIA ” con il campione suddetto
allegando tutti i documenti previsti di cui all’articolo 4 del “Regolamento del Concorso”:

ASPETTI AGRONOMICI:

Il sottoscritto________________________________________________________ preso atto del “Regolamento del Concorso” che approva integralmente, dichiara:

Varietà__________________________ %______________

• Di accettare il giudizio inappellabile della Prima Commissione d’assaggio e della Giuria
del Concorso che renderà noto soltanto l’elenco degli oli extra vergini d’oliva premiati e
non quello delle aziende partecipanti, né il punteggio assegnato ai singoli campioni;
• Di impegnarsi a far pervenire alla Segreteria del Premio i campioni di olio e la documentazione completa di cui all’art.4 del “Regolamento del Concorso” entro l’ 8 Aprile 2022.

Varietà__________________________ %______________
Varietà__________________________ %______________
Varietà__________________________ %______________
TOTALE=100
Terreno

Lavorato

Ineberito

• Di essere a conoscenza che la mancata presentazione della documentazione comporta
l’esclusione dal Premio.

Irrigazione

Si

No

Carica di Frutti

Scarsa

Media

• Di prestare il proprio consenso all’intero trattamento dei dati relativi alla propria Azienda
ai sensi del Reg. Ue 679/2016 noto come GDPR – General Data Protection Regulation alle
finalità di cui al Concorso ed ai suoi obiettivi, alla promozione e diffusione in ambito dell’Unione Europea, extra europea e comunque internazionale.

Epoca di Raccolta ____________________________________________________________

Alla presente domanda allega: Ricevuta del versamento di € _______________ effettuato
con tutte le spese a carico dell’ordinante, a mezzo bonifico bancario o Pay Pall (indicando chiaramente la causale e ragione sociale) su :
Banca: Crédit Agricole
SWIFT/BIC: CRPPIT2P404
IBAN: IT 06 K 06230 12704 000036467600
Intestato a: ISTITUTO IRVEA
Causale: Contributo IRVEA/ARMONIA 2022
o via Pay Pal su: info@oliveoilagency.org

Elevata

Modalità di Raccolta
Manuale
Agevolata
Meccanica
Quantità olive prodotte per ha: tonn___________________________________________
SISTEMI ESTRATTIVI
ESTRAZIONE

Pressione
Centifrugazione

2 fasi

3 fasi

Percolamento

(Tutte le spese di commissione e/o transazione bancaria
sono a carico dell’ordinante)

Il Rappresentante legale

Data

