
 
Allegato al Regolamento del Concorso Oleario Internazionale 

EVO IOOC ITALY EVO International Olive Oil Contest®  
Anno 2023 

 
A. Fasi del concorso 2023 (Ottava Edizione) 

 10 Ottobre 2022: apertura ufficiale delle iscrizioni Concorso EVO IOOC Italy. Da questo momento, e fino al 5 Maggio 
2023, è possibile iscrivere ed inviare i campioni al concorso ed effettuare il pagamento della quota di iscrizione.  

 5 Maggio 2023: chiusura delle iscrizioni al Concorso EVO IOOC Italy. Entro questa data i campioni devono pervenire 
nella sede del concorso, pena esclusione dal contest. 

 14/17 Maggio 2023: sessioni di assaggi del EVO IOOC Italy EVO International Olive Oil Contest®; tutti i campioni in 
regola con le norme del concorso saranno sottoposti ad analisi sensoriale da parte di una giuria di professionisti che li 
valuterà e li classificherà secondo i metodi del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI). 

 22 Maggio 2023: annuncio delle nominations del contest EVO IOOC Italy. 
 27 Maggio 2023: annuncio dei vincitori assoluti dei trofei di EVO IOOC Italy EVO International Olive Oil Contest® (Best 

in Class, Best of Country e Special Awards) e delle medaglie Gold e Silver di EVO IOOC Italy 2023. 
 15 Giugno 2023: pubblicazione dei certificati (Diplomi) sul sito web ufficiale del concorso www.evo-iooc.com e rilascio 

dei bollini di qualità.  
 Luglio 2023: presentazione della EVO IOOC Guide Buyers Edition. 

 
B. Iscrizioni

(2) 
Per procedere ad una corretta iscrizione degli Oli EVO e dei Condimenti a base di Olio EVO al Concorso EVO IOOC Italy, le società 
partecipanti dovranno, entro e non oltre il 5 Maggio 2023, registrarsi sul sito www.evo-iooc.com e completare l’iscrizione. 
Costi di iscrizione: 
1) Olio Extravergine di Oliva e Condimenti a base di Olio EVO. 
 Early Booking (Iscrizione e pagamento entro il 31 Gennaio 2023) 

 Un solo campione:  € 220,00 
 Iscrizione multipla:  

 Fino a 4 campioni:  € 195,00 cadauno 
 Tra 5 e 8 campioni:  € 175,00 cadauno 
 Oltre 8 campioni:  € 150,00 cadauno 

 
 Regular Booking (Iscrizione e pagamento entro il 5 maggio 2023) 

 Un solo campione:  € 250,00 
 Iscrizione multipla:  

 Fino a 4 campioni:  € 225,00 cadauno 
 Tra 5 e 8 campioni:  € 200,00 cadauno 
 Oltre 8 campioni:  € 180,00 cadauno 

 
Tutte le spese di iscrizione devono essere pagate ad EVO IOOC Italy entro il 5 maggio 2023. 
 
Al momento dell’iscrizione i partecipanti troveranno tutte le informazione ed i moduli necessari nella propria area riservata 
(AREA PRIVATA PRODUTTORI) del sito appevo-iooc.it che consta di diverse sezioni: 

 DASHBOARD 
 IL MIO PROFILO 
 LA MIA LISTA PRODOTTI 
 STATO ISCRIZIONI 
 MESSAGGI 
 DOCUMENTI 

 
Per aiutare i partecipanti nella corretta compilazione dell’iscrizione, nella DASHBOARD sono disponibili un’area FAQ (Frequently 
Asked Questions) ed un breve tutorial (VIDEO) esplicativo. 



 
(2)

Tutti i diritti di iscrizione saranno trattenuti dall'organizzazione e non saranno restituiti nel caso in cui i campioni inviati giungeranno oltre la 
data d'ingresso ufficiale fissata dal presente regolamento. Inoltre, l’organizzazione potrà decidere, in qualunque momento ed unilateralmente, 
di annullare la manifestazione EVO IOOC Italy. In tal caso, saranno restituite alle società partecipanti solamente le quote di iscrizione già 
versate ed in nessun caso i campioni inviati al concorso saranno restituiti. 
 
IMPORTANTE: occorre compilare correttamente tutti i campi de IL MIO PROFILO prestando massima attenzione alla loro 
completezza e alla modalità in cui sono inserite le informazioni (es. uso delle maiuscole/minuscole) e controllare con cura 
l’esattezza dei dati. Le informazioni inserite saranno utilizzate per la pubblicazione dei risultati sul sito web evo-iooc.com e 
per la GUIDA EVO IOOC. Nessuna modifica sarà possibile dopo il 5 maggio 2023. 

 
C. Invio dei campioni 
Per ogni campione (olio extravergine di oliva e condimenti a base di olio extravergine di oliva), iscritto al concorso EVO IOOC 
Italy EVO International Olive Oil Contest®, le società partecipanti devono inviare ‘Alla C. A. Ufficio Concorso EVO IOOC Italy’ ed 
entro il 5 Maggio 2023 (termine ultimo di arrivo presso i nostri uffici), n. 4 (quattro) bottiglie o altri idonei contenitori alimentari 
di qualunque formato (minimo 100 ml). Tutti i contenitori inviati, devono avere un'etichettatura valida nel paese d'origine. 
NOVITA’: per la prima volta il mondo dei concorsi si interfaccerà con gli istituti di ricerca.  
Infatti, iscriversi ad EVO IOOC Italy consentirà di partecipare al Progetto "Rintracciabilità degli oli EVO”, studio sulla 
identificazione degli Oli EVO promosso dal Consiglio per la ricerca in agricoltura e l’analisi dell’economia agraria - Centro 
Olivicoltura, Frutticoltura e Agrumicoltura (CREA OFA).  
Per partecipare, le aziende possono inviare (facoltativo) n. 1 (una) bottiglia o altro idoneo contenitore alimentare da 100 ml, 
anche non etichettato. I risultati della ricerca saranno resi in seguito disponibili alla consultazione. 
Inoltre, occorrerà inviare: 

 Analisi chimiche (acidi grassi liberi, numero di perossidi, costanti spettrofotometriche UV, ecc.) ed il panel test (o 
autocertificazione) ai fini dell'identificazione merceologica (solo per gli Oli EVO); 

 Solo nel caso di spedizioni Extra-UE, è obbligatorio allegare una Fattura commerciale  con il dettaglio della quantità di 
bottiglie per tipo, il peso ed il prezzo di € 3,00 (tre euro) per bottiglia, oppure dichiarare prodotti non in vendita, valore 
non commerciale, campioni (il prezzo va sempre e comunque indicato). 

Nel caso di produzioni da Agricoltura Biologica e/o IGP/DOP, va allegata la certificazione rilasciata dall’organismo di controllo. 
Con l’invio dei campioni la società partecipante autocertifica che il campione iscritto al concorso fa parte del lotto dichiarato in 
domanda. 

 
Indirizzo di spedizione Campioni: 

Si prega di prestare attenzione al nuovo indirizzo di spedizione. 
NUOVO INDIRIZZO 
 
Associazione EVO IOOC Italy 
Antonio G. Lauro 
Via Giotto, 11 
89015 Palmi (RC) 
 
Accettazione campioni 
Nota per il corriere: Consegna nei giorni da lunedì a venerdì; Orari di accettazione: orari di ufficio 
 
IMPORTANTE: nel caso di spedizioni Extra-UE il metodo di invio dovrà OBBLIGATORIAMENTE prevedere il sistema di consegna 

Reso Sdoganato - Delivery Duty Paid
(3). Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale consegna dei campioni 

oltre la data stabilita, per la perdita totale o parziale degli stessi durante il trasporto, per eventuali alterazioni chimico-fisiche o 
organolettiche dei campioni a causa di escursioni termiche, rotture o altre anomalie verificatesi durante il trasporto. 
Le spese di spedizione, inclusi possibili oneri doganali e sanitari, fino alla destinazione, sono a completo carico delle aziende 
partecipanti. 
EVO IOOC Italy in nessun caso pagherà spese extra di spedizione (per i campioni provenienti dall’area Extra-UE si raccomanda la 
spedizione Reso Sdoganato - Delivery Duty Paid

(3)
). Solamente in casi eccezionali questa organizzazione potrà anticipare 

eventuali oneri di sdoganamento dovuti, oneri che dovranno essere rimborsati dalla azienda partecipante prima dell’avvio del 
concorso; in caso contrario gli oli (EVO o Condimenti) in sospeso con i pagamenti degli importi di sdoganamento non saranno 
ammessi al concorso. 
Si consiglia di attenersi scrupolosamente a quanto riportato sulla domanda di partecipazione, in caso di dubbi consultare la 
sezione FAQ del sito, utilizzare la propria area riservata (I TUOI MESSAGGI), oppure scrivere all’indirizzo info@evo-iooc.com. 
Dalla ricezione dei campioni fino alla loro presentazione al panel, sarà cura degli organizzatori conservare i campioni in modo 
corretto e adeguato, per assicurarne l’integrità. 
 



(3)
Incoterms: D.D.P. Delivery Duty Paid. Nel termine ‘Reso Sdoganato’ il venditore adempie l’obbligo di consegna col mettere la merce a 

disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il venditore deve sopportare i rischi e le spese, compresi i dazi, le 
tasse ed altri oneri, per poter effettuare la consegna della merce in detto luogo, sdoganata all’importazione. 
 

 
 
 


