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REGOLAMENTO  

Concorso Unico Olio Garda DOP  

“L’Oro del Garda”  
 

Il Concorso Unico Olio Garda DOP “L’ORO DEL GARDA” si pone l’obiettivo di promuovere 

l’olio extra vergine di oliva prodotto nel territorio ricadente nell’areale del Lago di Garda, 

dove insiste la denominazione di origine protetta (DOP) “Garda”. Tale area comprende le 

regioni Lombardia, Veneto e Trentino con, rispettivamente, le province di Brescia e 

Mantova, Verona e Trento. Con il Concorso Unico Olio Garda DOP “L’ORO DEL GARDA”, il 

Consorzio di Tutela si pone il fine di stimolare i produttori ad un impegno sempre maggiore 

per l’ottenimento di una migliore qualità dell’olio, unito al mantenimento della tipicità. Nello 

stesso tempo il Concorso Unico valorizza le risorse umane implicate nel percorso dall’olivo 

all’olio, attraverso il coinvolgimento di tutti gli attori di filiera, dai produttori agli enti, alle 

istituzioni sul territorio. 

Art. 1 - Il Consorzio di Tutela Olio Garda DOP istituisce la quinta edizione del Concorso 

Unico Olio Garda DOP “L’ORO DEL GARDA” (in seguito Concorso) riservato all’olio extra 

vergine di oliva prodotto e certificato nell’area di produzione a Denominazione di Origine.  

Art. 2 – Il Consorzio di Tutela Olio Garda DOP si fa carico di organizzare il Concorso. 

Art. 3 - Il Concorso si propone di:  

-valorizzare l’olio prodotto nell’area a denominazione di origine protetta “Garda” 

favorendone la conoscenza e l’apprezzamento tra i consumatori; 

-orientare il consumatore nella scelta dell’Olio Garda DOP come prodotto certificato tipico e 

locale; 

-stimolare gli attori della filiera interessati al costante miglioramento qualitativo dell’olio 

prodotto e a curare anche l’immagine dell’olivicoltura gardesana e del prodotto 

confezionato; 

-rafforzare il marchio Olio Garda DOP mediante la comunicazione agli organi di stampa 

italiani.  

Art. 4 - Sono ammessi al Concorso tutti gli oli extra vergini di oliva Garda DOP certificati 

nell’ultima campagna olearia. Possono quindi partecipare al Concorso:  

-Olivicoltori (aziende o società agricole, oleifici, cooperative, organizzazioni di produttori), 

aziende che producono Olio Garda DOP; 

-Molitori (aziende o società agricole, oleifici, cooperative, organizzazioni di produttori), 

aziende che moliscono oliva nell’area Garda DOP e producono Olio Garda DOP; 

-Imbottigliatori (aziende o società agricole, oleifici, cooperative, organizzazioni di produttori), 

aziende che imbottigliano o confezionano Olio Garda DOP e lo producono; 
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-Commercianti (aziende o società agricole, oleifici, cooperative, organizzazioni di 

produttori), aziende iscritte nel circuito della DOP Garda che commercializzano Olio Garda 

DOP.  

Art. 5 - Possono essere presentati al Concorso solo bottiglie regolarmente etichettate, 

confezionate e provviste di contrassegno numerato Olio Garda DOP.  

Art. 6 - I campioni di olio saranno numerati con un codice specifico ed unico per garantirne 

l’assoluto anonimato e consegnati al Panel di assaggio riconosciuto dal Ministero delle 

politiche agricole alimentari e forestali. 

Art. 7 – Gli oli al Concorso saranno distinti in due categorie:  

- fruttato leggero 

- fruttato medio. 

Ciascuna categoria conterrà i primi tre oli selezionati scelti secondo il miglior punteggio 

ottenuto al Panel Test.  

Art. 8 – Il Consorzio di Tutela Olio Garda DOP si riserva il diritto di eseguire verifiche, 

anche successive al concorso, sui lotti dei campioni di olio presentati in gara.  

Art. 9 – Le valutazioni espresse da parte del gruppo di assaggiatori professionisti iscritti 

all’albo sono da considerarsi inappellabili.  

Art. 10 – Le aziende concorrenti (art.4) che intendono partecipare al Concorso devono far 

pervenire la domanda di partecipazione entro il 20 marzo, redatta sull’apposito modulo, a 

mezzo fax al n. 045/7235864 oppure tramite mail all’indirizzo info@oliogardadop.it o 

tramite PEC all’indirizzo consorziogardadop@legalmail.it  

La domanda di partecipazione va compilata in ogni sua parte in stampatello leggibile. Le 

domande illeggibili saranno eliminate.  

Entro il 28 marzo la domanda deve essere accompagnata da:  

 n. 3 bottiglie di un lotto omogeneo di Olio Garda DOP correttamente etichettate della 

capacità di litri 0,50 per ogni etichetta o azienda presentata. 

Gli organizzatori del Concorso declinano ogni responsabilità per l’eventuale arrivo in ritardo 

dei campioni rispetto alla data stabilita, perdita totale o parziale dei campioni nel corso del 

trasporto a carico dell’azienda partecipante e per eventuali alterazioni chimiche-fisiche 

organolettiche dei campioni per effetto di escursioni termiche, rottura o altre anomalie 

verificatesi durante il trasporto. Le spese di spedizione fino alla destinazione sono a carico 

delle aziende partecipanti. Il Consorzio di Tutela Olio Garda DOP avrà la massima cura 

nella conservazione degli oli pervenuti dal momento della ricezione fino alla presentazione 

degli oli al Panel Test. Il punto di raccolta degli oli per i Soci Produttori della sponda 

bresciana del lago è presso l’ufficio periferico del Consorzio, al palazzo ex Monte di Pietà, 

Piazza Municipio San Felice del Benaco – BS aperto il martedì mattina dalle 9 alle 12.  
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Art. 11 - Le aziende vincitrici, potranno pubblicizzare il premio ottenuto sulle confezioni 

della propria produzione di Olio Garda DOP facente parte del lotto di olio presentato a 

concorso. 

La divulgazione delle notizie riguardanti gli oli premiati e dell’assegnazione dei premi sarà a 

cura del Consorzio di Tutela coinvolgendo i principali organi di stampa.  

Art. 12 - La partecipazione al Concorso è gratuita per tutti i Soci del Consorzio di Tutela. 

Per i non soci è prevista una quota di euro 50,00 (cinquanta/00) per ciascun olio presentato 

a concorso.  

Art. 13 - Il Consorzio di Tutela Olio Garda DOP si riserva il diritto di modificare il presente 

Regolamento in qualsiasi momento.  

 

 

 


