DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

Inviare una domanda e un verbale per ogni olio - I presenti moduli possono essere fotocopiati
La domanda di partecipazione dovrà essere anticipata a mezzo fax al n. 0541.964366 o via e-mail a enohobby@gradara.net

Spett. ENOHOBBY CLUB DEI COLLI MALATESTIANI
"L'ORCIOLO D'ORO" 2015
24º CONCORSO NAZIONALE OLI EXTRAVERGINI
16º CONCORSO NAZIONALE OLI EXTRAVERGINI BIOLOGICI
7º CONCORSO NAZIONALE OLI EXTRAVERGINI D.O.P. E I.G.P.

c/o A.M.F.E. snc
Via Divisione Acqui, 5 - Villa Fastiggi
61122 PESARO (PU)
L'Azienda ....................................................................................
....................................................
P. IVAINTERNAZIONALE
........................................
c/oC.F.
Comune
di Gradara9º CONCORSO
OLI
sede in via .................................................................................... CAP....................... Località ...................................... Prov. .................
Tel. ................................ Fax ................................ Cell. .................................................... e-mail .............................................................
Legalmente rappresentata da ......................................................................................................................................................................
presa visione del regolamento relativo al Concorso che dichiara di aver letto ed accettato, CHIEDE di partecipare al
❏ 24° Concorso Nazionale oli extravergini
❏ 16° Concorso Nazionale oli extravergini biologici
❏ 7° Concorso Nazionale oli extravergini D.O.P. o I.G.P. (barrare il concorso a cui si vuole partecipare)
indetto dall'Enohobby Club dei Colli Malatestiani, riservato ai produttori singoli o associati, con il seguente olio:
Nome dell'olio ..............................................................................................................................................................................................
Entità partita ........................................................ olivaggio..................................................................... acidità ac. oleico % .................
Si impegna ad inviare, entro il 21 febbraio 2015, n. 6 campioni in recipienti di capacità non inferiore a 0,5 litri e confezionati a norma di legge.
Dichiara che il prodotto risponde a quanto stabilito dalle norme del regolamento CE 2568/91 e successive modifiche e 510/06
per gli oli extravergini di oliva e che la partita cui si riferisce il campione supera q.li due.
La stessa, in toto o in parte, sarà confezionata nel presumibile numero di ...................... contenitori da ..................... litri.
L'olio ha ottenuto la seguente denominazione::
❏ DOP-IGP

❏ biologici

❏ I.O.O. %

L'azienda presta il propio consenso all'intero trattamento dei dati relativi alla propria azienda, ai sensi del D.Lgs. N. 196/03 alle finalità strettamente legate al Concorso,
alla promozione e diffusione in ambito U.E. e extra Europea.

Data...........................................................

Firma......................................................................................

❏ Si richiede scheda di valutazione

( ) .................................................................................................................................
(Comune, Comando, Ufficio, Ente, Enohobby Club o Responsabile azienda)
VERBALE DI PRELIEVO CAMPIONI DI OLIO
Io sottoscritto .................................................................. con la qualifica di ............................................... del suddetto Ente/Azienda,
D I C H I A R O di aver prelevato presso l'Azienda.................................................................................................................................
n. 6 campioni da litri ................ cadauno in presenza del Sig. ..........................................................................................................
responsabile dell'Azienda medesima. La ditta provvederà ad inoltrare i campioni all’Enohobby Club dei Colli Malatestiani c/o
A.M.F.E. snc, Via Divisione Acqui n. 5 Villa Fastiggi - 61122 Pesaro (PU) accompagnati dal presente verbale.
– la consistenza quantitativa della partita dalla quale sono stati prelevati i campioni suddetti è dichiarata dall'Azienda in n.
.............. bottiglie da ................................. litri.
............................lì....................................

Il Responsabile della Ditta

Il Verbalizzante

...............................................

...............................................

L'azienda presta il propio consenso all'intero trattamento dei dati relativi alla propria azienda, ai sensi del D.Lgs. N. 196/03 alle finalità strettamente legate al Concorso, alla promozione e diffusione in ambito U.E. e extra Europea.

