Masters of Olive International Contest
SANREMO 2020
REGOLAMENTO
Sanremo 2020 Masters of Olive International Contest
REGOLAMENTO
Art. 1. Organizzazione
Un concorso internazionale per olive da tavola sarà organizzato nella città di Sanremo (Italia) al fine
di individuare campioni di olive da tavola di alta qualità.
Il Concorso si terrà il 29 e il 30 Marzo e si chiamerà Sanremo Masters of Olive International Olive
Contest (MOOIC).
Il concorso, organizzato dal "Masters of Olive Oil Org" di Fratelli Mazzini sas, mira a promuovere la
conoscenza e il consumo di olive da tavola di alta qualità in una dieta corretta, sana e positiva,
diffondendo la cultura delle olive e informando i consumatori sul suo valore e benefici.

Art. 2. Missione
MOOIC - Il concorso internazionale Masters of Olive è una competizione aperta a tutti i tipi di olive
da tavola organizzata al fine di raggiungere i seguenti obiettivi:
● diffondere la conoscenza delle olive da tavola nel mondo ed evidenziarne gli aspetti positivi;
● premiare le migliori olive da tavola che prendono parte alla competizione proveniente da qualsiasi
parte del mondo;
● promuovere e divulgare i benefici nutrizionali delle olive attraverso i mass media;
● contribuire alla diffusione del consumo delle olive da tavola e incoraggiarne l'uso a livello
internazionale sui mercati, la principale strategia di marketing sarà incentrata sulla valorizzazione
dell'eccezionale qualità delle olive prodotte nelle varie parti del mondo;
● promuovere una sempre maggiore consapevolezza del consumo delle olive in Italia, nell'area del
Mediterraneo e in tutto il mondo;
● illustrare i benefici nutrizionali derivanti dal consumo di olive da tavola di alta qualità nella dieta
mediterranea e in una qualunque dieta generalmente sana;
● promuovere in particolare le Società premiate (e tutti i partecipanti che sono stati in grado di
ottenere la certificazione HQS (High Quality Standard) della Giuria del Concorso) tra: consumatori,
distributori, importatori, catene di vendita al dettaglio nei mercati internazionali e nei media;
● incoraggiare e aumentare il consumo di olio d'oliva da tavola di alta qualità cercando di creare un
consenso di opinione favorevole che possa essere influente sui media.

Art. 3. Fasi
Le procedure di partecipazione al Concorso MOOIC e le sessioni di valutazione si svolgeranno
secondo il seguente calendario:
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Le iscrizioni apriranno il 30 Ottobre 2019 e chiuderanno il 20 Marzo 2019:
- Consegna dei campioni - Durante il 2020, dal 15 febbraio al 23 Marzo sarà possibile
● inviare campioni dopo aver pagato la quota di registrazione all'indirizzo di raccolta specificato.
- Dal 20 Ottobre al 20 Marzo: apertura ufficiale del periodo di registrazione dei campioni al MOOIC
del
concorso.
Il 23 marzo è la scadenza ultima per la ricezione dei campioni. I campioni ricevuti dopo tale data
non saranno accettati al Concorso. In ogni caso, le quote di iscrizione non saranno rimborsate in
quanto l'organizzazione non può essere considerata responsabile se i campioni arrivano dopo la
scadenza di iscrizione. Tuttavia, tali campioni saranno conservati e considerati separatamente dal
Concorso;
Una volta effettuata l’iscrizione l’Azienda che ha chiesto di partecipare al Concorso deve:
● Inviare il modulo di iscrizione al Concorso debitamente compilato, timbrato e firmato;
● Pagare
la quota di iscrizione (vedere le
diverse modalità di pagamento);
● Inviare i campioni di olive da tavola registrati al Concorso (vedere presentazione dei campioni).
- 23 Marzo 2020: data di chiusura delle iscrizioni all'edizione MOOIC 2020.
- 29 e 30 Marzo. Le sessioni di degustazione saranno eseguite da una giuria di esperti internazionali
che valuterà tutti i campioni di olive e li classificherà seguendo le indicazioni suggerite
dell'International
Olive
Oil
Council
(IOOC).
- CERIMONIA DI PREMIAZIONE: nel mese di Aprile 2020 l'Organizzazione del Concorso svelerà i
vincitori e le aziende premiate durante la cerimonia di premiazione che sarà organizzata a Sanremo.

Art. 4. Prodotti ammessi al Concorso
Tutti i tipi di olive da tavola possono iscriversi al concorso:
A) Le olive da tavola prodotte in tutti i diversi modi di produzione possono essere registrate. Tutti i
campioni registrati saranno divisi in 3 + 1 diverse Categorie: al Naturale o Tradizionale, Sivigliana,
Californiana e tutte gli altri metordi saranno inclusi in un'unica categoria omni-comprensiva. Le
varietà che possono competere devono essere pubblicate nel database dell'Istituto per la
valorizzazione delle specie legnose e arboree (Olive Germplasm - Olea europaea L.), disponibile
all'indirizzo
Internet:
http://www.oleadb.it
o
http://www.bioinfo-cbs.org/ogdd/ . È un nuovo database in cui è possibile trovare informazioni sulle
varietà di olivi coltivati in tutto il mondo.
B)
Olive
da
tavola
con
denominazione
di
origine
DOP
/
IGP.
Olive di tutto il mondo che hanno imballaggi commerciali ed etichettatura secondo la legge del loro
paese di origine e hanno una copia di documenti scritti che classificano la categoria merceologica
dell'oliva come DOP o IGP. Questi documenti possono essere richiesti dall'Organizzazione in qualsiasi
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momento.
Inviando il modulo di domanda per la partecipazione al MOOIC del concorso internazionale 2020,
implica che i partecipanti hanno accettato come insindacabili questi termini e condizioni e accettano
la valutazione finale stabilita dal gruppo di esperti assaggiatori - membri della giuria.
NOTARE CHE
La Società / Azienda che registra uno o più campioni nel Concorso MOOIC 2020 deve disporre di una
copia degli standard minimi di reporting per l'analisi chimica per campione. Completata non oltre
180 giorni prima della presentazione dei campioni. I parametri dichiarati per le olive devono essere
conformi al metodo COI / T.20 / DOC. e in conformità con l'Unione Europea (Reg. Ce 2568/91 .; Reg.
Esec. UE n. 1348/2013).
L'Organizzazione si riserva il diritto di:
- richiedere in qualsiasi momento fino a 60 giorni dopo la fine del Concorso copie delle analisi sul
campione / i registrato / i al concorso;
- fare eseguire l'analisi chimica da un comitato tecnico comprovato nel campo dell'analisi di
Olive da tavola.

Art. 5. Ammissione dei Campioni
MOOIC 2020 è aperto a qualsiasi Azienda o Organizzazione: olivicoltori, produttori, frantoi,
cooperative e organizzazioni di produttori, confezionatori, associazioni di produttori,
commercianti (esportatori, importatori e commercianti di olio d'oliva) responsabili di un marchio o
marchio registrato nel mercato.
Tutti i partecipanti devono certificare l'origine dei campioni inviati al Concorso attraverso
l'apposita documentazione su richiesta degli organizzatori.
Tutti i campioni devono essere etichettati in conformità con le leggi del paese di origine.
Devono anche:
● provenire da un lotto omogeneo (volume minimo di 500 kg / 0,5 tonnellate);
● essere confezionati in contenitori con un volume non superiore a 5 kg;
● essere accompagnati dai documenti di un laboratorio chimico che stabilisce la qualificazione
della merce o da un'autodichiarazione scritta dall’ amministratore/manager supervisore della
società/manager responsabile della qualità che registra i campioni nel Concorso.
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Art. 6. Registrazione
I campioni di olive registrati al Concorso devono essere inviati tramite corriere espresso (con la
formula DDP Delivery Duty Paid per evitare problemi con la dogana italiana all'ingresso dei
campioni), o consegnati direttamente entro il 2020 il 23 marzo, con i richiesti documenti e moduli
di iscrizione/registrazione dei campioni (vedi modulo di registrazione scaricabile dal sito web del
Concorso), insieme alla ricevuta del pagamento (vedi pagamenti), (analisi chimica oppure
autocertificazione e fattura commerciale come “campioni senza valore o valore 1 Euro) Intestata
a: Fratelli Mazzini sas - Via Martiri della Libertà, 116/118 - 18100 IMPERIA – ITALY
P.IVA 01242950085 - Codice UNIVOCO per l’invio delle fatture elettroniche : ( M5UXCR1 )
IMPORTANTE: a tutti i Produttori collocati al di fuori della Comunità europea si consiglia di inviare
con i campioni i seguenti documenti accompagnatori in Inglese o italiano al fine di agevolare le
procedure doganali e sanitari d’ingresso:
I. Il documento di trasporto,
II. la fattura con indicato "campioni non in vendita destinati a Concorso MOOIC";
III. una dichiarazione sanitaria attestante che il prodotto è commestibile;
IV. se possibile le analisi previste per legge nel Paese di Origine;
Suggeriamo di allegare tutti questi documenti e anche una copia delle etichette in inglese/italiano
per facilitare il lavoro degli uffici doganali e del Ministero della Salute in Italia e ridurre i possibili
problemi ai campioni in arrivo.
Ogni documento deve essere debitamente stampato e firmato da un rappresentante Aziendale.
Qualsiasi Azienda che desideri partecipare al Concorso non può inserire più di 2 campioni di olive
per ognuna delle Categorie (ricordiamo che abbiamo 3 + 1 categorie in gara) a rischio di esclusione
dal Concorso.
Quota di iscrizione normale: in (€) Euro: € 250,00 (comprensiva dell’IVA di legge) per ogni tipo /
campione di Olive iscritto e inviato. Tutte le tasse di registrazione devono essere pagate a MOOIC al
momento della compilazione del modulo di domanda, come indicato all'articolo 7.
Tutti i partecipanti riceveranno un'e-mail di conferma attestante la registrazione e la ricevuta
tempestiva dei campioni.
Tutte le tasse di registrazione saranno trattenute dall'organizzazione e non verranno restituite nel
caso in cui i campioni vengano inviati e / o arrivino dopo la scadenza di iscrizione il 23 marzo.
L'organizzazione può decidere, in qualsiasi momento e unilateralmente, di annullare l'evento MOOIC
- Sanremo Masters of Olive International Contest.
In tal caso, restituirà alle Società partecipanti solo le quote di iscrizione pagate. In nessun caso, i
campioni inviati al Concorso verranno restituiti.
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Art. 8. Quota d’iscrizione
Il pagamento della quota di iscrizione al Masters of Olive International Contest edizione 2020
Sanremo (ITALIA) è dovuto tramite bonifico bancario, carta di credito o Paypal o tramite il form, che
può essere trovato sul sito Web del concorso. Non saranno accettate altre forme di pagamento per
la competizione MOOIC. I campioni ricevuti con pagamento incompleto non saranno considerati per
la selezione.

Arte. 8. Istruzioni per la spedizione
Si prega di indirizzare ogni campione registrato al Concorso a:
Grand Hotel Londra - Corso Matuzia, 2 - 18038 (Sanremo) - Telefono 0184 65511, specificando
l'indirizzo C.O. "Office Competition MOOIC 2020".
La consegna dei campioni sarà aperta dal 25 febbraio e non oltre il 23 marzo 2020.
Ogni campione in gara dovrà essere presentato da non meno di 4 (quattro) vasi o altri contenitori
per alimenti con una capacità non inferiore a 180 gr. , in ogni caso la quantità totale minima di olive
deve essere di 0,8 chilogrammi ( 5 vasi da 180gr – 4 vasi da 200gr – 3 vasi da 500 gr o altre
grammature equivalenti ma sempre in non meno di tre contenitori). Eventuali eccezioni devono
essere espressamente richieste per posta e autorizzate dal Presidente del Concorso.
Inviare insieme ai campioni:
● una copia dell'autodichiarazione che classifica il prodotto nella categoria merceologica o le olive
tipo o i documenti di un laboratorio chimico che stabilisce la qualificazione della merce.
● ogni contenitore deve essere etichettato secondo le prescrizioni e le leggi del paese di origine.
In allegato alle olive da tavola iscritte al concorso inserire:
● una fattura che indichi “campioni senza valore commerciale” o il valore o prezzo di € 1,00 (un euro)
per vaso/ contenitore a fini doganali la fattura deve essere intestata a:
- Fratelli Mazzini s.a.s. - Via Martiri della Libertà, 116/118 - 18100 IMPERIA –
Partita IVA n 01242950085 - Numero SDI per fatture elettroniche: M5UXCR1.
● o una fattura che dichiara valore = prodotti commerciali non in vendita o campioni senza valore
commerciale.
Consigliamo vivamente la spedizione mediante l’uso di un corriere espresso con modalità di
consegna porta a porta e la formula DDP (Delivered Duty Paid) per prevenire ed evitare problemi
con la dogana italiana all'ingresso dei campioni.
INDIRIZZO DI SPEDIZIONE PER I CAMPIONI ISCRITTI AL CONCORSO:
GRAND HOTEL LONDRA - CORSO MATUZIA, 2 - 18038 SANREMO (IM) ITALIA
(Telefono +39 0184 65511)- specificare: CONCORSO UFFICIO MOOIC 2020 - Tel. +39 0183 653077
CONTATTI: registration@mastersofoliveoil.org
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IMPORTANTE: gli organizzatori non saranno responsabili per: arrivi posticipati dopo la data di
scadenza del 2020, 23 Marzo, per la perdita totale o parziale durante il trasporto, per qualsiasi
alterazione chimica o fisica o caratteristiche organolettiche dei campioni dovute a cambiamenti di
temperatura, rotture o altri problemi. I costi di spedizione / trasporto, inclusi eventuali oneri
doganali o dazi sanitari fino al momento in cui l'organizzazione riceve i campioni sono a carico dei
partecipanti. Il concorso internazionale MOOIC Masters of Olive non pagherà costi aggiuntivi per la
spedizione (si consiglia un corriere espresso con servizio di consegna a pagamento e servizio porta a
porta).
Si consiglia di fare riferimento al modulo di iscrizione e seguire le procedure di registrazione e
partecipazione. Dalla ricezione dei campioni fino alla loro presentazione alla giuria degli assaggiatori,
saranno conservati in modo corretto e appropriato, per garantire l'integrità del prodotto / la qualità
e la coerenza del prodotto.
Per
qualsiasi
domanda
e
informazione
sulla
spedizione
scrivere
a:
registration@mastersofoliveoil.org;

Arte. 9 Classificazione e campionamento delle olive
Dopo aver verificato tutti i documenti che accompagnano il campione:
● certificazione;
● etichettatura;
● analisi / autodichiarazione sanitaria o di laboratorio chimico certificato;
Il personale dell'organizzazione controllerà tutte le informazioni relative a ciascun prodotto
registrato, di cui il partecipante iscritto si assume la piena responsabilità.
Verificherà che se il campione è conforme e sigillato e se è registrato al Concorso.
Ad ogni campione ammesso al Concorso verrà assegnato un codice alfanumerico e l'etichetta
originale sarà interamente coperta per rendere anonimo il campione.
Quindi il campione sarà classificato dalla giuria nella sua categoria specifica (uno dei 3 + 1 definiti).
Il modulo di valutazione che utilizziamo si basa sulle raccomandazioni e sul metodo del COI
(Consiglio Oleicolo Internazionale), modificato e personalizzato dal Comitato Tecnico di esperti
specificamente per il Concorso Internazionale MOOIC Masters of Olive e va da 0 a 100 punti.

Arte. 10. Giuria
Il comitato tecnico del concorso selezionerà la Giuria e i membri del gruppo di esperti. Il numero
totale di giudici internazionali che assaggeranno i campioni di olive dipende dal numero di campioni
inviati al concorso. La giuria è composta da un minimo di 6 esperti incaricati della degustazione delle
olive e saranno presieduti dal responsabile del gruppo (Panel Leader) definito dal Presidente del
Concorso e presiederà uno il gruppo di assaggio e valutazione del MOOIC per il Concorso.
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Al fine di mantenere il più alto livello di OBIETTIVITÀ, nessun giudice assaggerà le olive prodotte da
aziende in cui Lui/Lei siano membri della famiglia, abbiano un interesse economico specifico
(produttori, distributori, imballatori, ecc.). A tal fine, tutti i giudici sono tenuti a fornire una
dichiarazione che mostri se hanno o meno un coinvolgimento / impegno nel settore. Qualora
risultassero coinvolti una o più aziende, verrà chiesto loro di giudicare i campioni per i quali non vi è
alcun conflitto di interessi.

Arte. 11. Risultati generali e premi
Tutti i vincitori saranno informati via e-mail e potranno vedere i risultati sul sito web del Concorso
MOOIC - https://www.mastersofolive.org/
Questo sarà l'unico annuncio ufficiale dei premi e della qualità del prodotto riconosciuto dal Panel
ufficiale del concorso MOOIC. Una scheda tecnica e una descrizione del campione di olive inviato al
Concorso verranno inviate a ciascuna società con informazioni sulla sua posizione nella classifica
finale e sui punti segnati, note di feedback da parte della giuria con una descrizione del prodotto.
Il concorso avrà 4 + 1 categorie principali con 12 premi internazionali:
1. Oro, Argento e Bronzo tra i primi 3 punteggi di ogni categoria: Naturale, Sivigliana, Californiana,
DOP / IGP e la 4a “altre categorie”;
2. Oro, Argento e Bronzo tra i primi 3 punteggi complessivi o categoria OVERALL;
3. Uno speciale oro regionale, argento e bronzo tra i primi 3 punteggi verrà assegnato alle olive da
tavola provenienti da produttori della regione che ospita il MOOIC. Per l'anno 2020, è la Regione
Liguria, in Italia.
A un singolo campione possono essere assegnati più premi.
4. Premio HIGH QUALITY STANDARD (HQS): a tutte le società i cui campioni riceveranno una
valutazione della giuria superiore a 75/100 verrà assegnato il Diploma MOOIC 2020 di alta qualità
(HQS).
4. Premio GOOD QUALITY STANDARD (GQS): a tutte le società i cui campioni riceveranno una
valutazione della giuria superiore a 65/100 verrà assegnato il Diploma MOOIC 2020 di alta qualità
(GQS).
Ogni azienda premiata riceverà via e-mail o sarà in grado di scaricare dal nostro sito sia il diploma
che il premio adesivi attestanti il loro raggiungimento. Sia il diploma che gli adesivi (riproduzione
adesiva dello scudo ottenuto che attesta la categoria del premio) saranno offerti in vendita al prezzo
di € 100,00 per 1.000 adesivi - non divisibili (spese di spedizione escluse)).
Gli adesivi dei premi di qualità rappresentano uno strumento di marketing e pubblicità per
incrementare le vendite e costruire consapevolezza dei consumatori e del commercio dell'olio extra
vergine di oliva e offre enormi opportunità di marketing per l'azienda.
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Se la società vincitrice desidera stampare il premio direttamente sulla sua etichetta, si prega di
richiedere un preventivo e-mail: labels@mastersofoliveoils.org .
L'uso di adesivi può riferirsi solo al prodotto presentato che ha ricevuto un premio sui volumi
dichiarati al momento della registrazione al Concorso. OGNI ALTRO UTILIZZO È VIETATO.
Ogni Oliva premiata avrà un video ospitato sul nostro canale YouTube che potrà essere incorporato
nel sito della Società e / o stampato su Olive (quando e se sarà possibile tramite il codice QR).

Art. 12. Approccio legale
Il comitato tecnico del concorso MOOIC si riserva il diritto di analizzare il vincitore del campione di
olive del concorso, inviando un campione a un laboratorio per garantirne la conformità commerciale.
Un campione di tutti gli oli vincenti (una o più bottiglie) sarà conservato / conservato dal Presidente
del Concorso per 30 giorni dopo la conclusione del Concorso al fine di sottoporli ad analisi e controlli.
Solo dopo tale data, tutti i campioni conservati possono essere utilizzati per promuovere e migliorare
la qualità di Oilves in scuole, accademie, mostre, attività pubbliche o private volte a diffondere la
cultura delle olive e la sua promozione. La Società o il singolo partecipante sono responsabili di tutti
i dettagli riportati sul modulo di registrazione e sugli inviti. Il Comitato Tecnico del Concorso ha il
diritto di verificare l'autenticità delle dichiarazioni.
Ogni società che partecipa al Concorso con uno o più campioni libera l'Organizzazione di MOOIC
2020 da qualsiasi responsabilità derivante da o relativa a dichiarazioni false o errate fornite al
momento dell'iscrizione al concorso, compilando i relativi moduli e inviando campioni.
VALUTAZIONI E CONTROVERSIE:
Si noti che in nessun caso verrà effettuato un secondo test del campione poiché le decisioni della
giuria sono incontestabili e ACCETTATE / RICONOSCIUTE con la FIRMA DEL MODULO DI
ISCRIZIONE AL CONCORSO MOOIC 2020 E DEL SUO REGOLAMENTO.
Si prega di notare che i partecipanti al Concorso MOOIC, con la presente riconoscono di aver letto il
presente regolamento e si impegnano a rispettare pienamente le clausole tutte.
È illegale riprodurre o contraffare il nome, il LOGO REGISTRATO del Concorso, gli adesivi e il
certificato di premiazione.
Il certificato di premiazione/riconoscimento, il nome e il logo del Concorso possono essere utilizzati
liberamente solo dalle aziende vincitrici o premiate con riconoscimento di qualità. Tutti i trasgressori
saranno perseguiti nella misura massima consentita dalla legge.
In caso di controversia che dovesse insorgere da/per qualsiasi pretesa legale che potrebbe derivare
dalla partecipazione al Concorso, questo sarà risolto secondo la legge italiana, sotto la giurisdizione
di IMPERIA (Italia), indipendentemente dalla nazionalità del partecipante.
L'organizzazione del Concorso accetterà solo versioni italiana e / o inglese dei moduli.
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Art. 13. Contatti
SEDE ORGANIZZAZIONE OPERATIVA - MOOIC 2020
• GRAND HOTEL LONDRA - CORSO MATUZIA, 2 - 18038 SANREMO (IM) ITALIA
(Telefono +39 0184 65511)
SEDE AMMINISTRATIVA ORGANIZZAZIONE DEL CONCORSO - UFFICIO MOOIC 2020 c/o Fratelli
Mazzini sas – Via Martiri della Libertà, 116/118 – 18100 IMPERIA (ITALIA) - Tel. +39 0183 653077
E-mail:
Presidente: president@mastersofoliveoil.org - Telefono +39 0183 653077
Supervisore tecnico: registration@mastersofoliveoil.org
Registrazione e spedizione: registration@mastersofoliveoil.org
Richieste di etichette: labels@mastersofoliveoil.org
Registrazioni: registration@mastersofoliveoil.org
_______________________________________________________________________________________________
NOME DELLA DITTA_______________________________________________________________________________
PARTITA IVA_____________________________________________________________________________________
PRODOTTO/I REGISTRATO/I ________________________________________________________________________
Data_________________________

Con la presente riconosciamo di aver letto e di accettare pienamente le Regole di cui sopra e
Regolamenti, in particolare:
● 4. Prodotti ammessi al MOOIC
● 5. Ammissione
● 6. Registrazione
● 8. Istruzioni per la spedizione
● 12. Approccio legale
Il Rappresentante legale___________________________
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