
 
 

 
  
 
 
 
 

  

Segreteria Nazionale | Direzione 
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CONCORSO NAZIONALE TURISMO DELL’OLIO II Ed. 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
(da inviare a info@cittadellolio.it oppure fax: 0577 326042 entro il 10 novembre 2021) 

 

Indicare la categoria per la quale si partecipa: 

 Oleoteche; 

 Musei dedicati all’olio; 

 Ristoranti/Osterie/Pizzerie; 

 Frantoi/Aziende e Cooperative olivicole; 

 Hotel/B&B/Agriturismi/ Dimore Storiche;  

 Tour operator/Agenzie di viaggio/DMC (Destination Management Companies)/Pro Loco 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ titolare/rappresentante 

legale dell’azienda/Ente con ragione Sociale ______________________________________________ 

con sede legale e/o operativa nella Comune di ____________________________________________ 

CAP____________in Via _____________________________________________PROV.____________ 

Nominativo referente_________________________________________________________________ 

Recapito telefonico________________________________Mail_______________________________ 

La firma della presente scheda implica l’accettazione del regolamento allegato. 

Nell’ambito dell’attività di promozione e comunicazione della manifestazione, l’organizzazione si riserva di 

utilizzare immagini e informazioni, in rapporto alle esigenze del concorso, del materiale informativo e pubblicitario, 

del sito internet e di divulgazione alla stampa ed ai mass media. Accettando il presente regolamento, il proprietario 

libera integralmente le immagini della sua opera da diritti d’autore, acconsentendo al loro utilizzo per gli usi 

previsti dal progetto. Tutto il materiale inviato rimarrà negli archivi dell’Associazione nazionale Città dell’Olio.  
 

Il concorrente dichiara di aver preso visione del regolamento e ne accetta ogni sua parte 
(data)________________________(firma)_____________________________________ 
 
Autorizzo il trattamento dei dati personali ai fini del presente regolamento. 

 

Data e Luogo         Firma 

____________________                                                             _______________________ 
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 AUTODICHIARAZIONE GENERALE PER PARTECIPAZIONE CONCORSO NAZIONALE TURISMO 

DELL’OLIO II Ed. 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ titolare/rappresentante legale 

dell’azienda/Ente con ragione Sociale ___________________________________________________________ 

con sede legale e/o operativa nella Comune di ____________________________________________________ 

CAP ______________________ in Via _________________________________________PROV.____________ 

 

DICHIARA 

➢ Essere una impresa rientrante tra le categorie indicate di seguito, regolarmente registrata e che 

svolge esercizio nel territorio nazionale. 

➢ Candidare e avere già in essere offerte/progetti finalizzati alla valorizzazione del turismo dell’olio 

ossia proposte che sono a tutti gli effetti già in commercio. Non verranno accettate progetti o 

iniziative ancora in fase di sviluppo/non ancora sul mercato. 

➢ Candidare offerte/proposte/iniziative che siano a tutti gli effetti acquistabili. 

➢ Candidare offerte/proposte/iniziative che siano a tutti gli effetti promosse sui canali di 

comunicazione      dell’impresa e quindi visibili al pubblico. 

➢ Candidare offerte/proposte/iniziative che abbiano la finalità esplicita di dare valore all’olio extra 

vergine di oliva ed intercettare il turista/cliente interessato a questo prodotto. 

➢ L’impresa si dichiara disposta ad accogliere membri della giuria del concorso/auditor esterni, 

affinché      possano procedere alla verifica di quanto dichiarato in fase di candidatura nonché alla 

valutazione della proposta. 

➢ Possono essere candidate anche realtà vincitrici della I edizione del Concorso, purché con 

proposte/esperienze differenti. 

 

Luogo e data, ______________________    Firma _______________________ 
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AUTODICHIARAZIONE SPECIFICA PER CATEGORIA: OLEOTECHE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ titolare/rappresentante legale 

dell’oleoteca con ragione Sociale _______________________________________________________________ 

con sede legale e/o operativa nella Comune di ____________________________________________________ 

CAP ______________________ in Via _________________________________________PROV.____________ 

 

DICHIARA 

➢ Presenza nell’oleoteca di una sezione ben assortita dell’olio evo del territorio e dei prodotti correlati. 

➢ Conoscenza e adeguata diffusione da parte del titolare o di una persona da lui incaricata di quanto di  

➢ rilevante è offerto sul territorio relativo all’olio evo 

➢ Possibilità di prenotare attività esperienziali dedicate all’olio evo. 

➢ Presenza di uno spazio fornito di materiale informativo sul territorio. 

➢ Sito web aggiornato che includa la presenza dell’offerta turistica legata all’olio. 

 

Luogo e data, ______________________    Firma _______________________ 

 

AUTODICHIARAZIONE SPECIFICA PER CATEGORIA: MUSEI DEDICATI ALL’OLIO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ titolare/rappresentante legale del 

Museo dedicato all’Olio con ragione Sociale ______________________________________________________ 

con sede legale e/o operativa nella Comune di ____________________________________________________ 

CAP ______________________ in Via _________________________________________PROV.____________ 

 

DICHIARA 

➢ Il Museo offre un allestimento legato al prodotto olio ben curato con spazi dedicati. 

➢ Conoscenza e adeguata diffusione da parte del titolare o di una persona da lui incaricata di quanto di 

rilevante è offerto sul territorio relativo all’olio. 

➢ Possibilità di prenotare visite e/o attività esperienziali dedicate all’olio evo presso la struttura. 

➢ Presenza di uno spazio fornito di materiale informativo sul territorio. 

➢ Sito web aggiornato che includa la presenza dell’offerta turistica legata all’olio. 

Luogo e data, ______________________    Firma _______________________ 
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AUTODICHIARAZIONE SPECIFICA PER CATEGORIA: RISTORANTI/OSTERIE/PIZZERIE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ titolare/rappresentante legale del 

ristorante/osteria/pizzeria con ragione Sociale ___________________________________________________ 

con sede legale e/o operativa nella Comune di ____________________________________________________ 

CAP ______________________ in Via _________________________________________PROV.____________ 

 

DICHIARA 

➢ Presenza di una selezione di oli evo del territorio o italiani. 

➢ Conoscenza e adeguata diffusione da parte del titolare o di una persona da lui incaricata dell’offerta 

legata all’olio ed eventualmente di quanto di rilevante è offerto sul territorio relativo all’olio. 

➢ Presenza di uno spazio fornito di materiale informativo sul territorio. 

➢ Sito web aggiornato che includa la presenza dell’offerta turistica legata all’olio evo. 

 

Luogo e data, ______________________    Firma _______________________ 

 

AUTODICHIARAZIONE SPECIFICA PER CATEGORIA: FRANTOI/AZIENDE E COOPERATIVE 

OLIVICOLE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ titolare/rappresentante legale del 

frantoio/azienda/cooperativa olivicola con ragione Sociale _________________________________________ 

con sede legale e/o operativa nella Comune di ____________________________________________________ 

CAP ______________________ in Via _________________________________________PROV.____________ 

 

DICHIARA 

➢ La struttura organizza periodicamente l’accoglienza dell’ospite con percorsi dedicati all’olio evo. 

➢ La struttura promuove la conoscenza e l’adeguata diffusione di quanto di rilevante è offerto sul  

➢      territorio relativo all’olio evo. 

➢ La struttura offre la possibilità di prenotare visite e/o attività esperienziali dedicate all’olio evo. 

➢ È presente in struttura uno spazio fornito di materiale informativo sul territorio. 

➢ Presenza di sito web aggiornato che includa la presenza dell’offerta turistica legata all’olio evo. 

Luogo e data, ______________________    Firma _______________________ 
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AUTODICHIARAZIONE SPECIFICA PER CATEGORIA: HOTEL/B&B/AGRITURISMI/DIMORE 

STORICHE 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ titolare/rappresentante legale 

dell’hotel/B&B/agriturismo/dimora storica con ragione Sociale _____________________________________ 

con sede legale e/o operativa nella Comune di ____________________________________________________ 

CAP ______________________ in Via _________________________________________PROV.____________ 

DICHIARA 

➢ La struttura ha una offerta specifica legata all’olio (esempio: massaggi all’olio, camere tematizzate 

olio, esperienze legate all’olio, uliveto, frantoio, etc…). 

➢ Conoscenza e adeguata diffusione da parte del titolare o di una persona da lui incaricata dell’offerta 

legata all’olio ed eventualmente di quanto di rilevante è offerto sul territorio relativo all’olio evo. 

➢ Diffusione e comunicazione adeguata ai propri clienti delle offerte dedicate all’olio evo. 

➢ Presenza di uno spazio fornito di materiale informativo sul territorio. 

➢ Sito web aggiornato che includa la presenza dell’offerta legata all’olio. 

 

Luogo e data, ______________________    Firma _______________________ 

 

AUTODICHIARAZIONE SPECIFICA PER CATEGORIA: TOUR OPERATOR/AGENZIE DI 

VIAGGIO/DMC (DESTINATION MANAGEMENT COMPANIES)/PRO LOCO 

Il/La sottoscritto/a ______________________________________________ titolare/rappresentante legale del 

tour operator/Agenzia di viaggio/DMC (Destination Management Companies)/Pro Loco con ragione Sociale 

_____________________________________con sede legale e/o operativa nella Comune di 

____________________________________________________CAP ______________________ in Via 

_________________________________________________________________________PROV.____________ 

DICHIARA 

➢ La struttura ha minimo un tour/ pacchetti dedicati e specificamente tematizzati sull’olio. 

➢ Sito web aggiornato che includa la presenza dell’offerta legata all’olio evo. 

➢ Conoscenza lingua inglese. 

Luogo e data, ______________________    Firma _______________________ 
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