
Regolamento di Partecipazione - Premio “Olio Terra di Cicerone” 2019 
 

Art.1 (Ente Organizzatore)  
L’Associazione Culturale Olivicoltori Terra di Cicerone, indice la settima edizione del premio: “Olio Terra di 
Cicerone” riservato agli oli extravergini di oliva di qualità prodotti sul territorio nazionale, nei paesi membri della  
Unione Europea e nell’area del Mediterraneo. 
 

Art. 2 (scopi)  
L’unicità in campo internazionale di questo premio, che si è voluto promuovere nella terra del grande Oratore, 
si propone di: 
 
a) selezionare i migliori oli extra vergine di oliva presentati al concorso, per favorirne la conoscenza e 
l’apprezzamento da parte dei consumatori e dei media; 
 
b) sensibilizzare olivicoltori e titolari di impianti di trasformazione a implementare la ricerca e l’innovazione nel 
comparto olivoleico, al fine di trasformare in applicazioni produttive i progressi della ricerca, tramite anche la 
collaborazione di istituti universitari e scientifici specializzati; 
 
c) contribuire alla promozione del territorio, raccontando la storia delle imprese oleicole, che si pongono come 
garanzia della provenienza geografica del prodotto; 
 
d) riconoscere e pubblicizzare l’importante ruolo degli olivicoltori nella tutela, conservazione, mantenimento e 
sviluppo di un ambiente rurale che è la storia, la cultura, l’economia non solo del nostro territorio, ma della 
intera area del mediterraneo, attraverso il messaggio che ogni anno da Arpino si diffonde in tutta l’Europa e nel 
mondo; 
 
e) promuovere e rendere fruibili tutti i benefici nutrizionali dell’olio extravergine di oliva; 
 
f) approfondire le conoscenze delle migliori realtà produttive del Nostro e degli altri Paesi membri 
dell’Unione Europea, del Mediterraneo e delle aree ad esso adiacenti, nella consapevolezza che sono ormai 
abbattute le frontiere della qualità; 
 
g) riaffermare nella diversità delle rispettive tradizioni, la validità della cultura latina, attraverso una figura 
storica di rilievo come Marco Tullio Cicerone, testimonial capace di far riscoprire la forza delle idee di giustizia, 
coerenza morale e libertà che sono le radici del nostro futuro. 
 

Art. 3 (aziende partecipanti) 
 
Possono partecipare al premio:  
-olivicoltori produttori di olio singoli o associati 
 
-frantoi, oleifici sociali e cooperativi, (Consorzi, Cooperative, Organizzazioni di Produttori e Reti d’impresa) 
 
-imbottigliatori, Associazioni di Produttori e Confezionatori 

 
che abbiano presentato, entro il termine di cui all’Art. 7 del presente Regolamento, regolare domanda di iscrizione. 
 
 

Art. 4 (oli ammessi al premio)  
Sono ammessi al premio “Olio Terra di Cicerone” esclusivamente gli oli extravergini di oliva, ottenuti durante 
la campagna olivicola 2018/19 e conformi ai requisiti previsti per tale denominazione dalla Norma commerciale 
adottata dal Consiglio oleicolo internazionale (COI/T.20/Doc. etc.) e dall’Unione Europea (Reg. 2568/91 e 
successive modifiche ed integrazioni).  
Ogni Azienda e/o soggetto partecipante può inviare al concorso più campioni di olio extravergine di oliva nelle 
seguenti categorie: 



 Olio extravergine di oliva Blend


 Olio extravergine di oliva Monovarietale
(Le varietà da iscrivere al concorso dovranno risultare inserite nella banca dati 
dell’Istituto per la valorizzazione del legno e specie arboree (Olive Germplasm – Olea europea L.) 


 Olio extravergine di oliva da coltivazione convenzionale/integrata


 Olio extravergine di oliva da Agricoltura Biologica


 Olio extravergine di oliva a denominazione d’origine (DOP/IGP

 
 
 
 
Non possono partecipare al premio gli oli che verranno immessi sul mercato allo stato sfuso, o comunque non 
confezionati ed etichettati nel rispetto della normativa vigente nel proprio paese d’origine, e gli oli provenienti 
da partite di olive per le quali non sia stata attestata la provenienza. La territorialità è attestata dal partecipante, 
mediante autodichiarazione sulla produzione e le indicazioni in etichetta, necessarie per identificare il lotto di 
provenienza delle olive (da produrre secondo il facsimile inserito nella domanda di partecipazione). 
 

 
I campioni dovranno essere inviati presso Istituto di Istruzione Superiore “Tulliano” sezione chimica via 
Pelagalli n. 3, - 03033 Arpino (FR) Italia- tel. +39 0776 849218 . Viene data la possibilità di affidare la spedizione al 
corriere GLS, beneficiando di una tariffa convenzionata (in tal caso è necessario contattare la GLS di Frosinone - Italia al 
numero telefonico + 39 328 4879509 per organizzare il ritiro) 
 

Art. 5(obblighi dei partecipanti)  
I partecipanti al concorso dovranno: 
 
a) compilare per intero il formulario di iscrizione, riprodotto in facsimile in allegato, preferibilmente a macchina o 
comunque in stampatello leggibile. Le domande illeggibili non potranno essere accettate. 
 
b) inviare n.4 (quattro) contenitori in vetro o metallo per ciascun campione partecipante, opportunamente sigillati, 
uguali, etichettati a norma di legge, della capacità minima di 0,50 l, inoltre n. 1 (uno) contenitore dello stesso 
formato (vetro o metallo) etichettato e privo di olio, come elemento espositivo dell'azienda. Ciascun cartone 
contenente i campioni dovrà riportare all’esterno la scritta “CAMPIONI SENZA VALORE COMMERCIALE, 
NON IN VENDITA”. 
 
c) inviare copia della ricevuta dell’avvenuto pagamento del contributo di partecipazione al premio; 
 
d) far pervenire certificato di analisi chimica (acidi grassi liberi, perossidi, etc.) relativo al lotto inviato al 
concorso, rilasciato da un laboratorio chimico per l’identificazione merceologica;  
in alternativa viene data la possibilità di effettuare le suddette analisi presso l’Istituto di Istruzione Superiore 
“Tulliano” sezione chimica, versando unitamente e secondo le stesse modalità della domanda di partecipazione 
al premio, un contributo aggiuntivo di € 30,00 (leggasi trenta euro) per 
le analisi finalizzate a: 
 
ACIDO OLEICO, DELTA-K, NUMERO DI PEROSSIDI; 
 
ed ulteriori € 40,00 (leggasi quaranta euro) per la verifica dei POLIFENOLI; 
 
f) tutta la documentazione sopra indicata dovrà pervenire in un’unica busta sigillata unitamente ai campioni. 



 
Al fine di agevolare tutte le pratiche, si consiglia di anticipare la documentazione presso la 
segreteria organizzativa del premio via e-mail: terredicicerone@gmail.com ,  
a.sardellitti@alice.it 
 
Una e-mail di conferma verrà inviata alle aziende partecipanti, quale avviso di ricevimento della domanda 
di iscrizione e dei relativi campioni. 
 

Art. 6 (responsabilità) 
 
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale consegna dei campioni oltre la data stabilita; per la 
perdita totale o parziale di campioni nel corso del trasporto; per eventuali alterazioni chimico-fisiche o 
organolettiche di campioni per effetto di escursioni termiche, rotture o altre anomalie verificatesi durante il 
trasporto. Le spese di spedizione, inclusi eventuali oneri doganali e sanitari, fino alla destinazione sono a 
completo carico delle aziende partecipanti. Dalla ricezione, fino alla presentazione dei campioni alla Giuria, è cura 
degli organizzatori conservare i campioni in modo scrupoloso ed adeguato sì da assicurarne l’integrità. La 
mancata osservanza del regolamento implica l’esclusione dell’azienda/olio dalla competizione ed in tal caso non è 
previsto alcun rimborso. 
 

Art. 7 (termini di presentazione) 
 
Tutti coloro che intendono partecipare al premio, dovranno far pervenire la domanda di adesione ed i campioni entro 
e non oltre il 24 aprile 2019, presso Istituto di Istruzione Superiore “Tulliano” sezione chimica via 
Pelagalli n. 3, - 03033 Arpino (FR) Italia - tel. +39 0776 849218. Copia del modulo di adesione e del presente 
Regolamento sono scaricabili dal sito web: 
http://olioterradicicerone.it/.  

Art. 8 (costi e modalità di pagamento)  
Per la partecipazione al premio è richiesto un contributo di €50.00 (cinquanta euro) complessivi per 
ogni categoria di olio inviato. Il versamento dovrà essere contestuale all’invio della domanda di 
partecipazione, alla quale verrà allegata copia della ricevuta di avvenuto pagamento. 
 
Modalità di pagamento: 

 
-A mezzo bonifico bancario presso: 
Banca: Unicredit Banca filiale di Arpino (FR) 
IBAN: IT 20 J 0200874330 000101337869  
Swift: UNCRITM1C46 
Intestato a: Associazione Culturale Olivicoltori Terra di  

Cicerone Causale: Premio “Olio Terra di Cicerone” 2019  
Tutte le spese di commissione e/o transazione bancaria sono a totale carico dell’ordinante 
 
- Direttamente presso la segreteria della “Associazione Culturale Olivicoltori Terra di Cicerone”, previo 
contatto telefonico al numero +39 3924116061, +39 3287174929.  
Non sono previste altre modalità di pagamento dell’iscrizione al concorso. 

 
Art. 9 (modalità operative giuria) 

 
I campioni di olio pervenuti presso la Segreteria del Concorso, saranno sottoposti al processo di anonimizzazione, 
mediante procedura secretata, condotta da un Notaio, o da altra autorità avente funzioni di Pubblico Ufficiale e 
solo successivamente ad una preselezione curata da una Commissione di Assaggio inappellabile, composta da un 
Capo Panel COI e da giudici qualificati di provata esperienza. La commissione opererà, mediante l’uso di una 
specifica scheda per la valutazione dei profili sensoriali, all’uopo predisposta, per l’ammissione degli oli al 
premio, attribuendo inoltre a ciascun campione di olio la classificazione (conformemente al Reg. Ce. 640/08 e 
successive modifiche): 
 
a) fruttato leggero 
b) fruttato medio 
c) fruttato intenso 



 
Art. 10 (valutazione finale) 

 
Presso la sede dell’Istituto di Istruzione Superiore “Tulliano” sezione chimica di Arpino, si svolgerà la selezione 
finale, dove gli oli ammessi alla valutazione, verranno anonimizzati nuovamente dal notaio incaricato o da un 
Pubblico Ufficiale. Da questa fase selettiva emergerà il giudizio definitivo ed inappellabile della Giuria, che 
opererà a porte chiuse, con il metodo Panel Test COI, utilizzando una scheda per la valutazione del profilo 
sensoriale e dell’armonia. La giuria sarà costituita da un Capo Panel COI e da assaggiatori di provata esperienza, 
membri di panel di assaggio accreditati COI e MIPAAF e da iscritti nell’Elenco Nazionale dei Tecnici ed Esperti 
assaggiatori di olio vergine di oliva. Il Notaio o Pubblico Ufficiale di cui al presente Art. 9 assisterà alle diverse 
operazioni del concorso. Per l’adempimento delle sue funzioni potrà avvalersi della collaborazione di personale 
di sua fiducia. 
 

Art. 11 (esito della valutazione) 
 
I giudici valutano quantitativamente gli oli in concorso in base ad una serie di standard qualitativi 
appositamente formulati utilizzando un’apposita scheda con i descrittori previsti dalla Normativa del COI. I 
profili sensoriali ottenuti vengono analizzati per determinare la performance dei giudici e la deviazione dei 
giudici come previsto dal calcolo dell’incertezza di misura (ISO/IEC 17025:05). I profili sensoriali vengono 
successivamente trasformati in profili qualitativi. La classifica per ogni singola categoria merceologica è calcolata 
secondo un indice di valutazione globale. 
 

Art. 12 (giuria packaging) 
 
Una commissione nominata dal Comitato Organizzatore composta da grafici, artisti, architetti, designer e 
fotografi, valuteranno e premieranno l’etichetta con il miglior impatto grafico e comunicativo. 
 

Art. 13 (premi) 
 
Premio “Olio Terra di Cicerone”: premio assoluto riservato al miglior olio extravergine in concorso, sia 
esso blend, monovarietale, biologico, DOP/IGP. 
 
Premi per la categoria “extravergine” di fruttato: leggero, medio e intenso) 
 
La commissione di assaggio designerà i primi 3 (tre) classificati di ogni categoria di fruttato (leggero, medio 
e intenso), procedendo alla redazione di una classifica dei produttori dell’olio che avranno ottenuto il 
punteggio più alto. Inoltre sarà assegnata la Gran Menzione ai primi 5 (cinque) classificati successivi al 
terzo; ai restanti oli verrà inviato via e-mail attestato di partecipazione al concorso.  
Premio per la categoria DOP/IGP: riservato al miglior olio extravergine di oliva a denominazione di 
origine in concorso. La commissione di assaggio designerà i primi 3 (tre) classificati di ogni categoria di 
fruttato (leggero, medio e intenso), procedendo alla redazione di una classifica dei produttori dell’olio che 
avranno ottenuto il punteggio più alto. Inoltre sarà assegnata la Gran Menzione ai primi 5 (cinque) 
classificati successivi al terzo; ai restanti oli verrà inviato via e-mail attestato di partecipazione al concorso. 
 
Premio speciale “miglior olio monovarietale”: riservato al miglior olio extravergine di oliva monovarietale 
(minimo dieci campioni per ciascuna varietà). 
 
Premio speciale “miglior olio blend”: riservato al miglior blend di olio extravergine di oliva in concorso. 
 
Premio speciale, Menzione D’onore “Olio terra di Cicerone”: riservato al miglior extravergine di oliva 
di una nazione partecipante (minimo trenta campioni in concorso per ogni paese) 
 
Premio speciale “Miglior Olio Biologico”: che sarà assegnato al prodotto certificato a norma di legge, 
che avrà ottenuto il punteggio più alto, tra tutti gli oli biologici delle aziende partecipanti. 
 
Premio speciale “Migliore composizione chimica”: assegnato all’olio in concorso (selezionato tra le 
categorie di cui all’art. 4 del presente regolamento) con il più alto valore in polifenoli e tocoferoli. 



 
Premio speciale “Visual Design” sarà assegnato da una giuria di esperti nominati dal Comitato 
Promotore, che valuterà il packaging sia dal punto di vista tecnico, che attraverso la sua funzione di 
strumento di marketing per la specifica capacità di comunicare, presentare, informare e creare emozioni. 
 

Art. 14 (disposizioni finali) 
 
L’utilizzazione dei riconoscimenti è assolutamente gratuita e non comporta alcun vincolo o impegno di 
qualunque natura, al di fuori delle condizioni previste dal presente regolamento. Tuttavia i riconoscimenti 
non potranno figurare sulle etichette delle confezioni. L’ente organizzatore provvederà a realizzare 
iniziative per la divulgazione dei nominativi delle aziende partecipanti e la valorizzazione dei loro prodotti. 
 

Art. 15 (riserve)  
L’organizzazione si riserva il diritto:  

 Modificare il presente regolamento in qualsiasi momento ove ciò si rendesse necessario.
 Condurre direttamente, o tramite personale all’uopo delegato, apposite verifiche anche a posteriori, 

non esclusa la ripetizione delle analisi chimiche, tendenti ad assicurare la veridicità di quanto 
dichiarato dalle ditte vincitrici. Gli eventuali costi derivati dalle operazioni di verifica saranno a 
carico delle aziende vincitrici.

 
Art. 16 (cerimonia di premiazione) 

 
La proclamazione dei vincitori verrà ufficializzata in occasione di apposita cerimonia di premiazione, che si 
terrà il giorno 11/05/2019 ore 20.00, in Arpino, Sala San Carlo.  
 
I premi potranno essere ritirati direttamente dal vincitore o da un suo delegato durante la cerimonia 
di premiazione.  
I premi non ritirati, su richiesta degli interessati, potranno essere spediti all’indirizzo riportato sul modulo 
di partecipazione, con oneri e spese a carico dell’azienda vincitrice. 
 
Contatti  
Ass. Culturale Olivicoltori Terra di Cicerone  
Via Giuseppe Cesari n. 33 - 03033 Arpino (Fr) Italia 
 
Presidente: a.sardellitti@alice.it 
T +393388681949 
Segreteria associazione: terredicicerone@gmail.com 
T +393924116061, +393287174929 
Direzione tecnica del premio: angela.canale@gmail.com 
T +393203319481 
Segreteria spedizione: fris0066008@istruzione.it 
T +390776849218 


