Sirena d’Oro di Sorrento 2017
Bando di partecipazione e Regolamentazione
del Sirena d’Oro di Sorrento - XV Premio Nazionale Olio
Extravergine di Oliva DOP, IGP e BIO
Il SIRENA D’ORO DI SORRENTO 2017 è una manifestazione del Comune di Sorrento che si svolgerà
nel corso del 2017 con un programma predisposto in collaborazione con Coldiretti Campania
comprendente più eventi sul tema dell’agricoltura, del territorio e della cultura.
Il format include quali principali attività il XV Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Nazionale Olio
d’Oliva DOP, IGP e BIO, (dal 5 all’8 marzo 2017) e la manifestazione “I VALORI DEL TERRITORIO”
(dal 24 al 26 marzo 2017) nell’ambito della quale si terrà anche la premiazione dei vincitori dei
premi dedicati all’olio.
Art. 1.Organizzazione e descrizione
-Il Comitato Organizzatore è costituito dal Comune di Sorrento e da Coldiretti Campania. Il ruolo
di Coordinatore del predetto Comitato Organizzatore è del Comune di Sorrento, il Sindaco è il
Presidente del Premio e il Direttore di Coldiretti Campania è il Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente possono incaricare propri delegati per rappresentarli nel corso dei
lavori.
Al Comitato Organizzatore fa capo il Comitato Esecutivo così composto:
Gal Terra Protetta, Associazione Aprol Campania, Associazione Oleum, Lauro International,
UNAPROL e Federdop Olio oltre a Comune di Sorrento e Coldiretti Campania.
Il Comitato Esecutivo è composto dai rappresentanti degli enti e/o associazioni di cui sopra ed è
presieduto dal Dott. Tullio Esposito.

-Sirena d’Oro di Sorrento - XV Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP, IGP e BIO
E’ un premio riservato agli oli extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta,
Indicazione Geografica Protetta e da Agricoltura Biologica di produzione italiana.
Premio speciale Olio dal mondo

E’ una sezione del premio riservata agli oli extravergine di oliva di produzione dell’Emisfero Nord
ed Emisfero Sud del mondo a Denominazione di Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta
e da Agricoltura Biologica e, limitatamente alle aree Extra-UE, con Sistema di Certificazione
Nazionale*.
I due contest sono in seguito denominati anche Premio Sirena d’Oro di Sorrento che si tiene, con
cadenza annuale, nella Città di Sorrento.
Art. 2.Finalità
Il Premio Sirena d’Oro di Sorrento ha come finalità:
1. Premiare i migliori oli extravergine di oliva a DOP, IGP, BIO e/o equivalenti presentati al
concorso e provenienti dall’Italia e dedicare attenzione agli oli degli altri Paesi produttori.
2. La promozione e la valorizzazione degli oli extravergine di oliva italiani a Denominazione di
Origine Protetta, Indicazione Geografica Protetta, da Agricoltura Biologica, per favorirne la
conoscenza da parte dei consumatori e rafforzarne la presenza sui mercati nazionali ed esteri.
3. A tutela del consumatore, si prefigge una giusta valorizzazione delle professionalità operanti nel
settore dell’analisi sensoriale degli oli di oliva extravergine e si prefigge la piena attuazione dei
Regolamenti dell’Unione Europea (Reg. Ce 2568/91 e succ. mod. ed integr.) e del Consiglio
Oleicolo Internazionale (COI/T.20/Doc. Vari) che disciplinano la materia.
4. La sensibilizzazione di tutta la filiera produttiva per il miglioramento della qualità dell’olio
extravergine di oliva e per la cura dell’immagine del prodotto ai fini della presentazione dello
stesso su mercati internazionali sempre più qualificati.
5. Coniugare l’olio extravergine di oliva con la sana alimentazione e divulgarne i vantaggi per la
salute dei consumatori.
6. Contribuire alla sensibilizzazione dei produttori per incrementare le produzioni certificate e
tipiche (Biologico, D.O.P. e I.G.P.).

Art. 3. Fasi dei Premi olivicoli e della manifestazione “ i Valori del Territorio” 2017
Il XV Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Nazionale Olio d’Oliva DOP, IGP e BIO, e la manifestazione
“ i Valori del Territorio” si svolgeranno nel corso del 2017 secondo il seguente calendario:
1 febbraio: conferenza stampa di presentazione presso la Camera di Commercio di Napoli.
1 febbraio: apertura ufficiale delle iscrizioni al Premio Sirena d’Oro di Sorrento.

In questa fase è possibile iscriversi al Premio Sirena d’Oro di Sorrento, effettuare il pagamento
della quota di iscrizione al concorso ed inviare i campioni degli Oli Extravergine di Oliva al Comune
di Sorrento - Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2017.
1 marzo: chiusura delle iscrizioni al Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2017.
5, 6, 7 e 8 Marzo (a Sorrento): svolgimento delle sessioni di assaggi, tutti gli oli di oliva saranno
sottoposti ad analisi sensoriale da parte di una giuria di professionisti che li valuterà e li
classificherà secondo i metodi del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI) e dell’Unione Europea.
15 Marzo (a Roma presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati): conferenza stampa e
proclamazione dei vincitori.
24, 25 e 26 Marzo (a Sorrento): cerimonia di premiazione del Premio Sirena d’Oro di Sorrento,
esposizione, degustazioni e corsi di assaggio degli oli vincitori nel corso della manifestazione “i
Valori del Territorio” corso di aggiornamento professionale per la stampa di settore, incontro tra
Buyer internazionali e produttori olivicoli.
Art.4.Oli Extravergine di Oliva ammessi al Premio Sirena d’Oro di Sorrento
Il Premio è riservato agli Oli Extravergine di Oliva prodotti in Italia, e nel resto del Mondo, nelle
seguenti categorie:
A) Olio Extravergine di Oliva a Denominazione di Origine Protetta ed a Indicazione Geografica
Protetta ed in aggiunta, limitatamente alle aree extra-UE, Olio Extravergine di Oliva con Sistema
di Certificazione Nazionale*
B) Olio Extravergine di Oliva da Agricoltura Biologica (BIO)
La partecipazione al Premio, implica l'accettazione del presente Bando di partecipazione e
Regolamento, accogliendo la valutazione del panel di esperti assaggiatori.
Gli oli presentati devono essere corredati da una analisi chimica minima (acidi grassi liberi, numero
di perossidi, costanti spettrofotometriche all’UV, ecc.) relativa al lotto inviato al premio. Per essere
considerati Oli Extravergine di Oliva, i parametri dichiarati devono rientrare nei limiti imposti dal
COI, dall’Unione Europea e dalle legislazioni nazionali.
Possono partecipare al Premio Sirena d’Oro di Sorrento gli Oli Extravergine di Oliva delle Aziende
singole o associate, Frantoi, Oleifici sociali e cooperativi, Cooperative ed Organizzazioni di
Produttori, Imbottigliatori, Associazioni di Produttori, Commercianti e Confezionatori che abbiano
un imballaggio commerciale e che siano etichettati a norma della legge vigente nel paese
d’origine.
Ciascun partecipante dovrà assicurare la produzione e la commercializzazione di un lotto
omogeneo di almeno 300 Litri e dovrà garantire, mediante opportuna documentazione verificabile

attraverso l’esame di quanto rilasciato dai competenti Organismi Certificatori, la provenienza
dell’olio presentato al Premio Sirena d’Oro di Sorrento.
Art. 5. Iscrizioni
I soggetti individuati al precedente Art. 4 che intendono partecipare al Premio dovranno far
pervenire entro il 1 marzo 2017, alla Segreteria del Premio a mezzo e-mail all'indirizzo
agricoltura@comune.sorrento.na.it, la scansione della domanda di partecipazione compilata
secondo il fac simile allegato, completa di timbro e firma, la ricevuta di pagamento, le analisi
chimiche il tutto in formato pdf in un unico file;
La domanda di partecipazione va compilata in ogni sua parte in modo leggibile.
In caso di non ammissione al concorso la quota di iscrizione non verrà restituita.
Tutti i partecipanti riceveranno una conferma via e-mail dell’avvenuta iscrizione.
Il termine ultimo per l'arrivo dei campioni presso la sede del Premio è rappresentato dalle ore
12.00 del giorno 1 marzo 2017.
Saranno invitate a partecipare alla Sezione Speciale internazionale le aziende più rappresentative
nel panorama mondiale.

Art. 6. Quota di iscrizione
I costi di iscrizione sono stabiliti in € 50,00 (Euro Cinquanta/00) per ogni lotto da iscrivere. La
quota di iscrizione dovrà essere versata contestualmente all’inoltro della richiesta d’iscrizione e
dovrà essere corredata necessariamente da ricevuta di avvenuto versamento.
La suddetta quota di iscrizione di € 50,00 per ogni lotto di olio posto a concorso, dovrà essere
versata a mezzo bonifico bancario su c/c Cariparma intestato al Comune di Sorrento - IBAN IT 95 Y
062 3040 26 00000 56706141 con causale "Sirena d'Oro di Sorrento - partecipazione concorso
2017".
La spedizione dei campioni è a cura e spese delle aziende partecipanti.
I premi conseguiti potranno essere utilizzati a fini promozionali senza che ciò comporti alcun
vincolo o impegno di qualsiasi natura.
Il Comune di Sorrento, non essendo soggetto IVA, emetterà solo su richiesta un attestazione di
avvenuto versamento della quota di iscrizione al Sirena d’Oro di Sorrento a titolo di contribuzione
(D.P.R. 633/72).
Gli oli extravergine di oliva non in regola con i pagamenti della quota di iscrizione non saranno
ammessi alle operazioni concorsuali del premio.

Art. 7.Modalità di partecipazione
Per ogni lotto iscritto al premio, dovrà pervenire entro il 28 febbraio 2017, n. 3 (tre) campioni di
almeno 500 ml cadauno, per contenitori di capacità inferiori, dovrà complessivamente pervenire
un quantitativo di almeno 1500 ml. I contenitori dovranno essere validamente etichettati e
accompagnati da analisi chimiche eseguite da organismo idoneo.
Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dal Presidente del Comitato
Esecutivo del Premio Sirena d’Oro di Sorrento.
Gli oli extravergini di oliva iscritti al premio, dovranno essere inoltre corredati da dichiarazione che
attesti di essere prodotti non in vendita, valore non commerciale, campioni.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale consegna dei campioni oltre la data
stabilita, per la perdita totale o parziale degli stessi durante il trasporto, per eventuali alterazioni
chimico-fisiche o organolettiche dei campioni a causa di escursioni termiche, rotture o altre
anomalie verificatesi.
La spedizione dei campioni è a cura e spese delle aziende partecipanti, inclusi possibili oneri
doganali e sanitari, fino alla destinazione.
Sirena d’Oro di Sorrento in nessun caso pagherà spese extra di spedizione.
Si raccomanda la spedizione porta a porta - Reso Sdoganato - Delivery Duty Paid**.
Dalla ricezione dei campioni fino alla loro presentazione al panel, sarà cura degli organizzatori
conservare i campioni in modo adeguato, per assicurarne l’integrità.
Indirizzo di spedizione campioni.
Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2017
c/o Comando di Polizia Municipale
Corso Italia n.236
80067 – Sorrento - Italia
Art. 8.Registrazione e anonimizzazione degli oli extravergine di oliva
Dopo la verifica documentale, la Segreteria Organizzativa del Premio provvederà alla
anonimizzazione del campioni, assegnando loro una cifra alfanumerica identificativa dell’Azienda
partecipante.

Il Segretario Generale del Comune di Sorrento, coadiuvato dal Presidente del Comitato Esecutivo e
dal Capo Panel, garantirà il corretto espletamento delle procedure e redigerà un verbale
comprendente le graduatorie finali e i risultati dell’analisi sensoriale.
Il Comitato Organizzatore si riserva il diritto di espletare ulteriori verifiche anche a posteriori
finalizzate alla verifiche di quanto dichiarato dalle ditte vincitrici.
Art. 9. La giuria
Il Comitato Esecutivo incaricherà un Coordinatore Tecnico e un Direttore Tecnico (Panel Leader)
che congiuntamente selezioneranno un comitato di assaggio (Panel) di 12 membri e svolgeranno
tutte le fasi tecniche del Premio in conformità con il metodo COI, utilizzando una scheda all’uopo
predisposta dal Direttore Tecnico del premio e conterrà un sistema a punti (da 0 a 100 punti).

Art. 10. Assaggio degli oli.
Gli oli saranno assaggiati dal Panel di Assaggio ed andranno a comporre un’unica graduatoria.
Gli oli finalisti saranno rianonimizzati e riproposti all’esame del Panel per formare la graduatoria
finale. Il giudizio del Panel di Assaggio sarà definitivo ed inappellabile.
A tutti gli oli che avranno ottenuto in fase di selezione un punteggio minimo di 84,00 punti verrà
riconosciuto il premio di prima categoria denominato “Menzione di Merito”.

Art. 11. Risultati generali
In occasione della conferenza stampa nazionale, che prevede la presenza dei vincitori e che si terrà
nel mese di marzo 2017 presso la Camera dei Deputati a Roma, verranno comunicati i nomi delle
aziende vincitrici e le menzioni di merito attribuite.
La cerimonia di premiazione, con la consegna delle Sirene, avverrà a Sorrento il giorno 25 Marzo
2017 nel corso della manifestazione "I Valori del Territorio" che si terrà dal 24 marzo al 26 Marzo
2017.
Tutti i vincitori saranno informati, via e-mail degli esiti del concorso e sul sito web del Premio
Sirena d’Oro di Sorrento(www.sirenadoro.org), saranno pubblicati i nomi delle aziende vincitrici.
Questi, insieme alla proclamazione ufficiale alla stampa, saranno gli unici avvisi ufficiali che
attesteranno l'eventuale aggiudicazione del premio e la qualità del prodotto riconosciuta dal Panel
ufficiale del Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2017.
Su richiesta scritta delle aziende interessate, sarà possibile fornire una breve descrizione dell’olio
inviato al concorso.

Il Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2017 contempla le seguenti categorie di premi (vedi Art. 12:
Premi):
A) Premi Assoluti.
Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP e IGP ( oro, argento e
bronzo ).
Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva BIO (oro, argento e
bronzo ).
B) Premi Speciali.
Sirena d’Oro di Sorrento – Sezione Speciale Oli Internazionali – oro, argento e bronzo.
Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Regionale Olio Extravergine di Oliva DOP, IGP e BIO – Regione
Campania.
C) Menzioni di Merito (Premi di prima categoria)
Sirena d’Oro di Sorrento - Menzioni di Merito.

Art. 12. Premi
Il Premio Sirena d’Oro di Sorrento mette in palio diverse categorie di premi suddivise in Premi
assoluti, Premi speciali e Menzioni di Merito (Premi di prima categoria).
I premi “Sirena d’Oro di Sorrento 2017” saranno così assegnati:
Premi assoluti suddivisi in base categoria DOP e IGP o BIO:
A) Premi Assoluti.
I premi assoluti saranno attribuiti agli oli extravergine di oliva che avranno ottenuto il punteggio
più alto (media aritmetica dei giudizi espressi in termini numerici dai componenti il panel) della
categorie di appartenenza.
A1) Premi Assoluti.
Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP, IGP e BIO:
Sirena d’Oro – 1° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP/IGP – Italia
Sirena d’Argento – 2° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP/IGP – Italia
Sirena di Bronzo – 3° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP/IGP – Italia

Sirena d’Oro – 1° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva BIO – Italia
Sirena d’Argento – 2° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva BIO – Italia
Sirena di Bronzo – 3° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva BIO – Italia
B) Premi Speciali.
Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Sezione Speciale Olio Extravergine di Oliva Estero:
Sirena d’Oro– 1° Classificato International Olive Oil Award Premio Olio Extravergine di Oliva
DOP,IGP o BIO
Sirena d’Argento– 2° Classificato International Olive Oil Award Premio Olio Extravergine di Oliva
DOP,IGP o BIO
Sirena di Bronzo– 3° Classificato International Olive Oil Award Premio Olio Extravergine di Oliva
DOP,IGP o BIO
Un premio speciale sarà attribuito all’olio extravergine di oliva della Regione Campania, sia esso a
DOP/IGP o BIO, che avrà ottenuto il punteggio più alto (media aritmetica dei giudizi espressi in
termini numerici dai componenti il panel) della categorie di appartenenza.
Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Regionale Olio Extravergine di Oliva DOP, IGP e BIO – Regione
Campania.
I trofei potranno essere ritirati direttamente nel corso della cerimonia di premiazione che si terrà a
Sorrento, o nei giorni immediatamente successivi, dal titolare della ditta o da suo delegato; in
alternativa, in caso di impedimento a ritirare il premio a Sorrento, su richiesta delle ditte vincitrici,
con spese a proprio carico, i premi saranno spediti alle rispettive aziende richiedenti direttamente
all’indirizzo specificato all’atto dell’iscrizione al concorso.

C) Menzione di Merito (Premi di prima categoria).
Sirena d’Oro di Sorrento - Menzioni di Merito.
A tutti gli oli che avranno ottenuto in fase di selezione un punteggio minimo di 84,00 punti (media
aritmetica dei giudizi espressi in termini numerici dai componenti il panel) verrà riconosciuto il
premio di prima categoria denominato “Menzione di Merito”.
A tutte le aziende vincitrici della Menzione di Merito del premio (Sirena d’Oro di Sorrento Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP, IGP e BIO verrà rilasciato un attestato
riportante la menzione ottenuta.

Note:
*Sistema di Certificazione Nazionale/Marchio collettivo unico Nazionale/Sigillo di Qualità
Nazionale/Sistema di Qualità Nazionale e similari.
Schema valido solamente per disciplinare l’iscrizione dei campioni di olio extravergine di oliva di
provenienza Extra-UE al concorso.
Sistema di certificazione di prodotto e di processo che preveda l’utilizzo di uno schema di
certificazione verificabile da terzi e controllato da un organismo (pubblico o privato) di rilevanza
nazionale.
L’adesione al Sistema, effettuata su base volontaria, deve essere autoregolamentata e strutturata
in modo tale che tale certificazione possa garantire che il contenuto sia prodotto in conformità con
i codici di buona prassi agricola ed ottenuto osservando le linee guida orientate alla qualità e
basate su standard internazionali più restrittivi della norma cogente e con un sistema di
tracciabilità del prodotto.
Il Sistema di certificazione di prodotto adottato deve essere facilmente identificabile in ogni
singolo contenitore ed il marchio identificativo del sistema di qualità adottato deve essere
riportato sulla confezione (bollino).
Tale sistema deve inoltre garantire che:


il contenuto sia al 100% di produzione nazionale;



l’anno di raccolta sia documentabile;



al Panel Test sia classificato nella categoria merceologica “Olio Extravergine di Oliva”;



il contenuto sia conforme ai requisiti di analisi chimica autoimposti dall’organismo di
controllo con parametri più restrittivi;



l’etichetta sia conforme alla legislazione nazionale.

**Incoterms: D.D.P. Delivery Duty Paid.
Nel termine "Reso Sdoganato" il venditore adempie l'obbligo di consegna col mettere la merce a
disposizione del compratore nel luogo convenuto nel paese di importazione. Il venditore deve
sopportare i rischi e le spese, compresi i dazi, le tasse ed altri oneri, per poter effettuare la
consegna della merce in detto luogo, sdoganata all'importazione.

XV Sirena d’Oro di Sorrento - Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP, IGP e BIO.
DOMANDA DI PARTECIPAZIONE
Inviare modulo d’iscrizione compilato in stampatello, con allegato pagamento, a :

Premio Sirena d’Oro di Sorrento
Comune di Sorrento
E-mail : agricoltura@comune.sorrento.na.it

Azienda/ Società
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome del responsabile
Indirizzo
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Telefono
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------E-mail

Web

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Dati fiscali
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Nome completo del prodotto
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Produttore
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Quantità prodotta (litri)
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Zona di Produzione
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Categoria
 DOP /IGP

 Biologico

Si prega di utilizzare un modulo di iscrizione per ogni campione iscritto
Data
Firma
--/--/----

----------------------------------

