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CONCORSO OLIO EXTRA VERGINE 
"EXPO PREMIO DI OLIVA" 

5 ° Edizione 
 

REGISTRAZIONE E REGOLAMENTO 
 

tradotto dal portoghese da Google Translator 
1. Il concorso è destinato a produttori nazionali, importatori e imbottigliatori internazionali. 

1.1. Se non vi è conflitto tra le marche di produttori, importatori e imbottigliatori, sarà 
data preferenza a partecipare in ordine di registrazione. 

 
2. Ogni partecipante può competere con un massimo di 03 etichette di olio extravergine di 

oliva. Ogni campione deve avere un modulo di iscrizione (allegato I), e una relazione 
tecnica con il risultato della seguente analisi chimica:  

• Acidità libera espressa in acido oleico% in peso, 
• Numero di perossido,, 
• K232mm, 
• K270mm  e 
• ∆K 

Il rapporto è rilasciato da un paese di origine del laboratorio. 
 

3. Mantenere i campioni saranno a carico di JKPG Media (ExpoAzeite) ottenendo i risultati 
tenuti segreti fino alla loro divulgazione. 

4. I campioni e originias i rapporti saranno ricevuti presso la sede della JKPG Media 
(ExpoAzeite) Dal 01 gennaio al 10 giugno 2017, con tutti i costi pre-pagato, importo 
minimo di 1,5 litri 3 diviso in bottiglie da 500ml dello stesso lotto di produzione. Il miglio 
Sensi Brasile non è responsabile di alcuna spesa o abitudini spedizione. 
 

Insieme con i campioni partecipanti dovrebbero iscriversi comprovatória lettera come 
illustrato di seguito e scrivere l'olio confezione AZEITE DE OLIVA (grande e visibile). Non 
inviare da Fedex, UPS o qualsiasi altro corriere, inviare per posta ordinaria. 

Declaração 
À Jairo Klapp 
R. Dr. Renato Paes de Barros, 696 – cj. 24 
Cep – 04530-000 – Itaim Bibi – SP 
São Paulo – Brasil – BR 
 
Declaro que o produto enviado se trata de amostras de azeite para o Prémio ExpoAzeite, 
concurso de Azeites de Olivas no Brasil.  
 

Produto sem valor comercial, somente para amostra. 
 
Obrigado. 
 
Assinatura e carimbo da empresa. 
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5. I campioni saranno codificati nella sede della JKPG media (Oil Expo); uno di essi 
saranno conservati per eventuali perdite o necessità di contro-analisi, l'altro sarà 
utilizzato per la prova di sapori e l'ultimo sarà utilizzato per le foto, showroom e altre 
esigenze multimediali. 
 

6.  Solo il premio sarà confermata agli oli che hanno una purezza certificata. 
 

7. La giuria del concorso sarà composta da almeno: 
Un assaggio ospite di Italia, Spagna o in Portogallo 
Tre ospiti assaggiatori provenienti dal Brasile 

 
8. La giuria esaminerà e assegnerà gli oli da considerare Idoneos. La giuria farà una 

sintesi dei risultati unicamente attraverso strumenti matematico-statistici, in particolare 
la mediana. Non essere pubblicato e pubblica, o la graduatoria dei produttori 
partecipanti, non il punteggio ottenuto in ogni campione sarà disponibile solo l'elenco 
dei produttori partecipanti. record di voto e le possibili valutazioni finali di ogni 
campione, sono riservate alla giuria e saranno consegnati ai produttori collegati, e 
dalla richiesta scritta degli interessati, la decisione della giuria è inappellabile. 

 
9. Il premio sarà designato come segue: 

 
Harmony (fruttato, amaro e piccante) - Extra Vergine 
• Gold Certified per il 1° posto Emisfero sud e nell'emisfero settentrionale  
• Cartificado d'argento per il 2° posto nell'emisfero sud e nell'emisfero  
• Certificato di bronzo per il 3° posto nell'emisfero sud e nell'emisfero settentrionale  

 
10. I risultati e consegna degli attestati si terrà all'interno del Expoazeite - Fiera 

Internazionale dell'Olio di Oliva, Olive e preservare - SP 2017 (10-11 luglio), il 
programma sarà sulla pagina diffusione e l'evento (expoazeite.com.br) . 

 
11. Le domande saranno prese in considerazione solo al momento della ricezione 

completa dei seguenti elementi: 
• Ficha de inscrição devidamente preenchido (anexo I), um para cada azeite 

participante. 
• RAPPORTO ORGONALE TECNICA  
• Il pagamento di Us$ 150,00 per ogni voce per espositori de Expoazeite, Us$ 350,00 per gli 

altri. 
• Ricezione di tre bottiglie di 500 ml per ogni voce. 

 
L'organizzazione si riserva il diritto di modificare la normativa vigente in qualsiasi momento, 
se necessario. 
 

Per ulteriori informazioni contattare Jairo Klapp, telefono (+5511) 3071-2277 
E-mail: Web info@expoazeite.com.br: www.expoazeite.com.br 

Skype: jairosk 
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DISPOSIZIONI GENERALI 
 
 
 

1. L'iscrizione e la partecipazione a questo concorso implica l'accettazione piena ed 
incondizionata di tutti gli articoli del presente regolamento. 

2.  Sarà il responsabile di tutto l'olio e qualsiasi responsabilità per le informazioni 
fornite, nonché l'idoneità dei prodotti spediti. 

3. JKPG media (ExpoAzeite) non sarà responsabile per le voci che non sono fatti da 
problemi nella trasmissione di dati su server dell'utente, in linee telefoniche o agli 
utenti l'accesso fornitori, errori di lettura o addirittura di mancanza di elettricità 
nella posizione di accesso utente, senza l'esclusione di altri casi previsti dalla legge 

4.  Il JKPG media (ExpoAzeite) non sarà responsabile per eventuali danni o perdite di 
oli che partecipano a questo evento. 

5.  Il JKPG media (ExpoAzeite) si riserva il diritto di limitare il numero di voci, il 
numero di oli da visualizzare. 

6. E 'chiaro che, con la conferma di convalida registrazione, sarà di esclusiva 
responsabilità dei partecipanti, le informazioni fornite nel registro, e questi sono 
soggetti a squalifica, nel caso di inesatte, incomplete o non consentono 
l'identificazione e localizzazione della sede se sono vincitori 

7. La comunicazione di questo Concorso sarà effettuata attraverso Internet, la stampa 
in generale, altri mezzi possono essere utilizzati a discrezione del JKPG media 
(ExpoAzeite). 

8.  Ai fini della comprensione generale, sarà considerato il GMT come riferimento. 
9. Domande non previsto dal presente regolamento saranno risolte da un comitato, 

composto da tre (3) i rappresentanti della JKPG media (ExpoAzeite), le cui 
decisioni sono definitive. 

10.  Questo regolamento è stato registrato il 20 notaio di Note Itaim Bibi a San Paolo 
R. Joaquim Floriano, 889 - Itaim Bibi São Paulo - SP. 
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ALLEGATO I 

CONCORSO OLIO EXTRA VERGINE 
"EXPO PREMIO DI OLIVA" 

5 ° Edizione 
 
 

Modulo di registrazione 
Società: 
 
indirizzo: 
 
Città: 
 

Stato: CAP: 

Contattare: 
 

Posizione: 

Tel.: 
 

Fax: Mobile: 

Email.: 
 
Luogo e Data 
 
 
Firma e Timbro: 
 
 
 

 
 
 
Realizzazione ed organizzazione 
 

 
 

 
 


