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REGOLAMENTO 

Concorso Nazionale 

“UNA MARATONA DI ASSAGGI LIVE” 
 

1- N°3 campioni di olio in bottiglie sigillate di volume minimo 250 ml ciascuno 

2- Riportare il nome del partecipante (consumatore, produttore, olivicoltore) e/o dell’Azienda che ha 

prodotto l’olio (produttore) 

3- Inviare l’olio all’indirizzo seguente: CNR Istituto di Bioscienze e Biorisorse, Via Madonna Alta n. 

130 CAP 06128, Perugia, all’att.ne di Roberto Mariotti e/o Saverio Pandolfi 

4- La data ultima per l’arrivo dei campioni è tassativamente fissata per il 12 Novembre 2017 

5- Tutti gli oli pervenuti saranno preselezionati dal panel di Slow Food Umbria entro il giorno 23 

Novembre 2017 

6- I migliori 42 oli otterranno un punteggio da 1 a 100, tra questi saranno resi pubblici, la sera del 25 

Novembre 2017, i punteggi ottenuti dall’undicesimo fino al 42° olio, mentre i primi 10 entreranno 

direttamente in finale e saranno giudicati dal vivo 

7- Nella serata (ore 17,00) del 25 Novembre 2017, presso il Palazzo Comunale di Lugnano in Teverina 

(TR) si procederà all’assaggio live dei 10 oli finalisti 

8- Verrà composta, come di seguito indicata, una commissione di assaggiatori: 2 produttori di olio di 

alta qualità che hanno ottenuto riconoscimenti nazionali ed internazionali; 3 assaggiatori della 

guida degli oli extravergini di slow food; 3 assaggiatori di panel ufficiali (DOP, IGP, iscritti all’albo 

degli assaggiatori); 2 spettatori estratti a sorte direttamente nel corso della serata 

9- I 10 oli finalisti verranno accoppiati a numeri (da 1 a 10) random prima dell’inizio degli assaggi e 

saranno consegnati in bicchieri per assaggio anche questi numerati 

10- Una volta distribuiti gli oli, i 10 assaggiatori procederanno all’assaggio e avranno 2 minuti di tempo 

prima di scrivere in un foglio la valutazione da 1 a 10 e contemporaneamente agli altri giudici 

mostrare il numero 

11- I fogli verranno presi per effettuare la somma che verrà trascritta vicino al numero corrispondente 

12- Si procederà così per tutti i 10 oli fino ad avere una tabella riassuntiva con numero dell’olio e 

punteggio 

13- Per verificare l’accoppiamento numero-olio verrà aperta la busta con gli accoppiamenti e verranno 

proclamati i migliori oli dal decimo al primo 

14- Si premieranno i migliori 10 oli: 

1° Premio:  Rosone in Ceramica della Chiesa Collegiata su ceppo di Olivo (Opera in Ceramica 

realizzata da “CERAMIKA” di Lugnano in Teverina), con targa attestato + una guida dei Borghi più 

Belli d’Italia + porta bottiglia per olio in olivo realizzato da artigiani locali + cesto prodotti locali + 

Adozione onoraria di un ulivo della Collezione Mondiale di Lugnano. 

2° premio:   Ramo d’olivo in argento (realizzato da orafi locali) con targa attestato + una guida dei 

Borghi più Belli d’Italia + porta bottiglie per olio in olivo realizzato da artigiani locali 

3° premio:  Rosone d’argento  (realizzato da orafi locali) con targa attestato + una guida dei Borghi 

più Belli d’Italia + porta bottiglie per olio in olivo realizzato da artigiani locali 

Premi dal 4° al 10° : Una una guida dei Borghi più Belli d’Italia + porta bottiglie per olio in olivo 

realizzato da artigiani locali. 


