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REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE 

Concorso “L’oro dei Bruzi” 

per i migliori oli extravergini di oliva della Provincia di Cosenza 

VIa edizione 

 

 
Art.1 

La Camera di Commercio di Cosenza, attraverso l'Azienda Speciale Promocosenza, indice ed organizza il 

Concorso “L’Oro dei Bruzi” per i migliori oli extravergini di oliva della Provincia di Cosenza - VIa edizione, 

riservato alle aziende singole o associate (olivicoltori, frantoi, oleifici cooperativi, organizzazioni di 

produttori, consorzi, cooperative, reti d’impresa, ecc.) che producono e/o imbottigliano olio extravergine 

da olive provenienti dal territorio in cui è sita la struttura. 

 

Art.2 

Il Concorso si propone di:  

 Selezionare, mediante analisi chimiche e organolettiche, gli oli extravergine di oliva prodotti nella 

Provincia di Cosenza, con pubblicazione di un’apposita guida per il consumatore, che ne divulghi le 

caratteristiche di pregio e tipicità, per una sempre più efficace e consapevole presenza del prodotto 

nei mercati nazionali ed internazionali; 

 Valorizzare i migliori oli extravergine di oliva prodotti nella Provincia di Cosenza, con assegnazione 

di appositi premi e la pubblicazione e diffusione delle informazioni riguardanti l’azienda ed il suo 

prodotto sul sito istituzionale camerale e social network.  

 Stimolare l'intera filiera olivicola a migliorare le tecniche di produzione. 

 Aiutare il consumatore ad orientarsi verso la scelta e l’utilizzo di oli extravergini di oliva di alta 

qualità. 

 

Art.3 

Il Concorso, promosso dalla Camera di Commercio di Cosenza, è organizzato dall’Azienda Speciale 

Promocosenza – Divisione Laboratorio. Il Presidente del Concorso è il Presidente della Camera di 

Commercio di Cosenza.  

La Segreteria del Concorso è istituita presso Promocosenza - Divisione Laboratorio, con sede a Montalto 

Uffugo (CS), in Via Pianette n°1. 

Il Laboratorio Chimico Promocosenza - Azienda Speciale della Camera di Commercio di Cosenza è 

accreditato ACCREDIA con accreditamento n°0311, è altresì inserito nell’elenco Mi.P.A.A.F. dei Laboratori 
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autorizzati al rilascio di analisi ufficiali nel settore olivicolo e dispone del Comitato di Assaggio Professionale 

“Promocosenza”, riconosciuto dal Mi.P.A.A.F. con D.D. n°2644 del 6 aprile 2011 per la valutazione delle 

caratteristiche organolettiche degli oli d’oliva vergini ed operante presso la sede stessa, in Via Pianette nel 

Comune di Montalto Uffugo (CS). 

 

Art.4 

Il Concorso “L’Oro dei Bruzi” per i migliori oli extravergini di oliva della Provincia di Cosenza - VIa edizione, 

è riservato alle aziende singole o associate (olivicoltori, frantoi, oleifici cooperativi, organizzazioni di 

produttori, consorzi, cooperative, reti d’impresa, ecc.) che producono e/o imbottigliano olio extravergine 

da olive provenienti dal territorio in cui è sita la struttura, che siano iscritte alla Camera di Commercio di 

Cosenza ed in regola con il pagamento del diritto annuale. 

 

Ogni azienda partecipante potrà concorrere con un'unica tipologia d'olio che nella campagna 2018/2019 

venga commercializzato come lotto omogeneo documentato (ossia, con le stesse caratteristiche chimiche 

ed organolettiche) pari ad almeno 5 ettolitri. La territorialità ed il lotto di produzione e/o il recipiente di 

stoccaggio sono attestati dai partecipanti mediante apposita autodichiarazione (Mod. 1). 

 

Altresì, ad ogni azienda sarà richiesto il versamento di un contributo economico, pena l’esclusione, pari a € 

50,00 più IVA (€ 61,00 IVA inclusa) sui costi totali dell'iniziativa, per l’iscrizione e le spese inerenti le analisi 

chimiche ed organolettiche effettuate dal Laboratorio sul campione di olio a concorso, oltre che per le 

attività di promozione correlate (le modalità di pagamento del contributo sono indicate in Tabella 2). 

 

Gli interessati alla partecipazione al concorso dovranno, nel periodo dal 21.01.2019 al 28.02.2019, far 

pervenire presso la sede di Promocosenza indicata in Tabella 1, pena l’esclusione, TUTTO il materiale 

elencato in Tabella 2 (Campioni di olio, Mod. 1, Mod. 2, Foto dell’azienda, Etichetta dell’olio a concorso, 

Copia bonifico versamento bancario). 

 

Tabella 1 – Indirizzo a cui inviare il materiale richiesto per la partecipazione al Concorso 

INDIRIZZO PER INVIO/ COSEGNA 

MATERIALE (vedi TABELLA 2) 

NOME CONTATTO/ RECAPITO 

TELEFONICO  

INDIRIZZO E-MAIL PER INVIO 

DOCUMENTAZIONE (vedi TABELLA 2) 

Promocosenza - Divisione 

Laboratorio - Via Pianette, 1 - 

87046 Montalto Uffugo (CS) 

Dott.ssa Maria Francesca 

Calabria - Tel. 0984.938784 

mariafrancesca.calabria@cs.camcom.it  

amalia.ruffolo@cs.camcom.it 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mariafrancesca.calabria@cs.camcom.it
mailto:amalia.ruffolo@cs.camcom.it
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Tabella 2 – Materiale richiesto per la partecipazione al Concorso 

DOCUMENTO DESCRIZIONE 

N° 4 bottiglie di 

olio 

Bottiglie ermeticamente chiuse ed etichettate, da 1L, oppure da 0,75L, oppure da 0,50L, 

afferenti ad un unico lotto omogeneo di produzione/ stoccaggio/ imbottigliamento, non 

inferiore a 5 ettolitri. 

Mod.1 Domanda di partecipazione ed autodichiarazione. 

Mod.2 Scheda informativa relativa all’azienda produttrice, al prodotto ed alla pratica di 

produzione e modalità di commercializzazione, compilata in formato elettronico, 

completa di tutte le informazioni richieste, timbrata e firmata dal titolare dell’azienda. 

Foto azienda Foto in formato elettronico idoneo alla pubblicazione (pdf, jpg, ecc.) relative all’azienda 

produttrice (edificio, località geografica, titolare, prodotti aziendali, …, etc.). 

Etichetta olio Etichetta in formato elettronico idoneo alla pubblicazione (pdf, jpg, ecc.) dell’etichetta 

apposta sulla bottiglia dell’olio in concorso. 

Contributo 

spese 

Copia bonifico versamento bancario di € 50,00 più IVA (totale € 61,00 IVA inclusa) 

intestato ed effettuato a: Promocosenza – Laboratorio Chimico Merceologico – Montalto 

Uffugo (CS) (causale: Concorso “L’Oro dei Bruzi” 2019) sul c/c di BANCA UBI AG. N°2 – 

Corso Mazzini – 87100 Cosenza – IBAN: IT 55 G 03111 16201 000000000667 

 

Il termine ultimo per la consegna della domanda di partecipazione (Mod. 1) e dei campioni di olio è fissato 

per il 28.02.2019. Non saranno prese in considerazione le domande ed i campioni che perverranno oltre la 

data indicata. Inoltre, non potranno partecipare al concorso le aziende che non avranno inviato o 

consegnato TUTTO il materiale indicato nella Tabella 2 entro i termini fissati dalla Segreteria del Concorso. 

Qualora la Segreteria richiedesse una integrazione della documentazione, questa dovrà pervenire entro e 

non oltre la data ultima fissata di consegna della documentazione, pena l’esclusione dell’azienda dal 

concorso. 

Il Laboratorio Promocosenza si ritiene esonerato da qualsiasi responsabilità qualora i campioni dovessero 

risultare inidonei o compromessi nelle loro caratteristiche organolettiche e/o chimico-fisiche, a qualsiasi 

causa addebitabile. Di contro, lo stesso s’impegna a custodirli nelle condizioni più idonee al mantenimento 

delle caratteristiche suesposte. 

I campioni pervenuti al Laboratorio saranno resi anonimi dal responsabile dell’Ufficio Accettazione ed 

identificati da un codice numerico univoco. 

 

Art.5 

Gli oli a concorso saranno sottoposti, inizialmente, ad una selezione effettuata dal Comitato di Assaggio 

Professionale “Promocosenza” in base alle caratteristiche organolettiche. 

In fase di valutazione delle caratteristiche organolettiche dei campioni, la Commissione di Assaggio di 

Promocosenza assegnerà gli oli giudicati “extravergini” alle rispettive categorie di fruttato, entro cui gli 

stessi concorreranno per i premi del concorso, ossia:  

 Fruttato leggero 

 Fruttato medio 

 Fruttato intenso 
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Ad ogni olio giudicato “extravergine" dalla Commissione di Assaggio “Promocosenza” sarà assegnata una 

votazione finale in centesimi, pari alla media aritmetica dei giudizi espressi dagli assaggiatori mediante una 

opportuna scheda di valutazione. La Commissione di Assaggio redigerà, quindi, la classifica finale in base ai 

punteggi riportati e proclamerà: 

 Tre vincitori (primo, secondo e terzo classificato) per ogni categoria di olio (fruttato leggero, 

fruttato medio, fruttato intenso). 

Solo gli oli che avranno superato positivamente la valutazione organolettica, perché giudicati “extravergini” 

dalla Commissione, saranno sottoposti alle seguenti indagini chimiche da parte del Laboratorio 

Promocosenza:  

 Determinazione degli acidi grassi liberi, metodo a freddo 

 Determinazione dell’indice dei perossidi 

 Analisi spettrofotometrica nell’ultravioletto 

 Determinazione degli esteri metilici degli acidi grassi 

 Determinazione dei polifenoli totali 

Agli oli che avranno ottenuto esiti analitici conformi alla categoria merceologica “olio extravergine di oliva” 

sia per le analisi organolettiche effettuate dalla Commissione di Assaggio sia per quelle chimiche effettuate 

dal Laboratorio, sarà assegnato l’Attestato di Partecipazione alla Selezione 2019 e gli stessi saranno inseriti 

di diritto nell’apposita pubblicazione “Selezione degli oli extravergini della Provincia di Cosenza - 2019” e 

nei programmi promozionali indetti dalla Camera di Commercio di Cosenza.  

All’interno della pubblicazione, ogni olio selezionato sarà descritto attraverso le sue caratteristiche 

chimiche, definite dai risultati analitici effettuati dal Laboratorio, e dal suo profilo organolettico delineato 

dal Comitato di Assaggio. Ogni olio extravergine di oliva selezionato sarà, inoltre, accompagnato dalla 

scheda informativa dell’azienda produttrice, che ne riporterà la descrizione generale, con i relativi contatti 

ed indicazioni commerciali, forniti dalla stessa mediante l’apposito modulo per la raccolta dei dati (Mod. 2 - 

Scheda informativa), oltre che le foto dell’azienda e l’etichetta dell’olio selezionato, fornite alla Segreteria 

insieme a tutto il materiale richiesto (vedi Tabella 2) in fase di iscrizione al concorso. 

Gli oli premiati saranno evidenziati con apposito marchio “L’Oro dei Bruzi”. 

Ai tre oli vincitori per ciascuna delle tre categorie di fruttato sarà assegnato il relativo Attestato di Vincitore 

del Concorso “L’Oro dei Bruzi” per i migliori oli extravergini di oliva della Provincia di Cosenza - VIa 

edizione, in base alla Classifica redatta dal Comitato di Assaggio, riportante la motivazione con il profilo 

organolettico definito dalla Commissione, oltre che la targa personalizzata riservata ai nove vincitori del 

Concorso. 

A salvaguardia del prestigio delle Aziende partecipanti al concorso, non sarà reso noto il punteggio 

assegnato ai singoli campioni. 

Il giudizio della Commissione di Assaggio è insindacabile. 

 

Art.6 

La partecipazione al Concorso “L’Oro dei Bruzi” per i migliori oli extravergini di oliva della Provincia di 

Cosenza - VIa edizione è solo parzialmente a carico dell'Azienda Speciale Promocosenza, con esclusione del 

contributo di € 50,00 + IVA e delle spese di imballaggio, trasporto e consegna dei campioni, che restano a 

carico delle Aziende partecipanti. 


