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CONCORSO “OLIO CAPITALE” – per oli extra vergini tipici e di qualità prodotti nell’area mediterranea 
e MARKETPLACE “OLIO CAPITALE” SHOP  

 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE da far pervenire compilata in modo leggibile assieme agli allegati di cui all'art. 9 del 

regolamento del concorso entro e non oltre il 10 febbraio 2023 per corriere, posta, fax o altro mezzo al seguente 
indirizzo:  Concorso Olio Capitale  c/o Camera di Commercio I.A.A.  –  Piazza della Borsa, 14  –  34121 Trieste  –   
e-mail: concorso@oliocapitale.it 
NB: specificare al corriere che  I CAMPIONI VANNO CONSEGNATI ENTRO IL 10 FEBBRAIO 2023  
 

Il/La sottoscritto/a: …………………………………………………………………………………………………………... 

Titolare/Rappresentante dell'Azienda olivicola/Frantoio denominato: …................................................................. 

P.IVA …..............................................................C.F. .............................................................................................. 

indirizzo sede legale …....................................................................................................................... n. …............. 

comune di …................................................................................................. provincia di ….................................... 

CAP …....................... tel. …............................................ cod.destinatario …............................ PEC .................... 

e-mail …................................................................................ sito web …................................................................. 

Espositore  si □  no □ 

CHIEDE L'AMMISSIONE AL CONCORSO “OLIO CAPITALE” edizione 2023 
Specificare la categoria di appartenenza: 
□ olivicoltori produttori di olio in proprio 
□ frantoi che provvedano alla lavorazione, confezionamento e commercializzazione dell'olio 
□ oleifici cooperativi e organizzazioni di produttori 
□ ditte imbottigliatrici, confezionatrici che possano garantire mediante opportuna documentazione la provenienza  
   dell'olio presentato al Concorso 

 

□ YOUNG – Aziende costituite ed in attività dal 2018 - anno di costituzione …...................... 
□ REGINA OLEUM – riservato alle imprenditrici dell'olio 
□ ORIGIN, riservato alle Aziende che partecipano al Concorso con oli certificati DOP/IGP 
□ THE BEST BIO, riservato alle Aziende che partecipano al Concorso con oli BIOLOGICI certificati 
 

con un campione di olio derivante da: 
1. olive prodotte nella propria azienda, ubicata nel comune di: …..........................................  Provincia: ….......... 

2. olive prodotte dall'azienda: …............................................................................................................................... 

    nel comune di: …................................................................. Provincia................ Stato: ….................................. 

□  denominazione olio …………..................…………..……..........…….…… produzione 2022 lt. ……….………… 

□  denominazione olio …………..................…………..……..........…….…… produzione 2022 lt. ……….………… 

□  denominazione olio …………..................…………..……..........…….…… produzione 2022 lt. ……….………… 

Con la presente il/Ia sottoscritto/a dichiara inoltre di aver preso visione del regolamento del concorso Olio Capitale e di 
accettarne tutte le condizioni. Si impegna inoltre a far pervenire a: Concorso Olio Capitale – c/o Camera di 
Commercio I.A.A. – Piazza della Borsa, 14 - 34121 Trieste, entro il 10 febbraio 2023: 

a) n. 6 bottiglie in confezioni originali etichettate della capacità minima di lt. 0,50 per ogni prodotto presentato. 
b) certificato di analisi chimica dei campioni di olio presentati al concorso, rilasciato da un laboratorio di analisi 
accreditato come richiesto dall’Art. 9 del Regolamento ai punti b) e/o c). 
La partecipazione al concorso e l’inserimento dell’olio nel marketplace è gratuita per gli espositori di “Olio Capitale”, le 
aziende non espositrici dovranno far pervenire unitamente  al  presente  modulo  la  ricevuta  del  bonifico  bancario  di  
€ 175,00 IVA compresa per la prima etichetta e 75,00 IVA compresa per ogni ulteriore etichetta. Dati per bonifico 
bancario intestato a: Aries Scarl, Coordinate bancarie: Crédit Agricole FriulAdria SpA - Via Mazzini n. 7 - 34121 Trieste 
– IBAN: IT94O0623002207000015274600 - BIC - SWIFT CRPPIT2PXXX. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Privacy - Ai sensi del D.Lgs. 196/03, autorizzo Camera di Commercio Venezia Giulia al trattamento manuale ed elettronico dei dati indicati. Potrà in ogni momento 
cancellare il suo nominativo inviando una mail a info@oliocapitale.it. 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

        DATA E LUOGO                                                           FIRMA DEL PRODUTTORE O DEL FRANTOIANO 

 

http://www.oliocapitale.it/
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