
 Compilare con i dati dei partecipanti:  
Intestazione fattura: 

Marchio commerciale (se c’è):  

Attività principale: coltivatore/produttore/confezionatore/importatore/rivenditore…… P. IVA : 

Sito Internet: 

Via e numero: 

Codice Postale: Città: 

Regione/ Provincia: Paese:  

 

Associazione annuale e quota iscrizione al concorso: 

A 
AVPA quota associativa 

annuale: 

 

   110 € per singoli produttori 

      550 € per qualsiasi altro professionista del tè 

      1,500 € per partecipazioni collettive o organizzazioni professionali 

 

…………. € 

B   Costo di degustazione 100 € per tè, per i primi 3 tè iscritti 

 

……… x 100 …………. € 

C   Costo di degustazione  50 € per tè a partire dal 4° tè 

 

……… x 50 …………. € 

D   Commento e punteggi della Giuria: 120€ per tè                  Numero di tè x 120€ 

 
……… x 120 …………. € 

E  + VAT Ove richiesto, es. Aziende francesi o della UE che non abbiano fornito la partita IVA : 20% x (B+C+D) 

: 20% x (B+C+D) = 

 

 

Condizioni generali (estratto). Il documento completo può essere richiesto alla segreteria dell’AVPA:  contact@avpa.fr  

1. Il concorso AVPA è riservato ai soci che siano in regola con quanto previsto dal regolamento. 

2. Il socio riconosce all’AVPA il diritto di menzionare I propri soci ed I risultati del concorso attraverso tutti I mezzi di comunicazione ed i media ritenuti 

socio è responsabile della consegna del prodotto in condizioni integre alla sede dell’AVPA. In particolare deve assicurarsi che i prodotti vengano 

considerati “campioni senza valore” accompagnati da apposita fattura pro-forma, in caso contrario l’AVPA addebiterà 70 € per lo sdoganamento 

4. Dopo la proclamazione dei risultati,  i certificati firmati verranno spediti via e-mail; gli originali cartacei verranno consegnati di persona in segreteria o 

spediti con corriere, con costo di spedizione a carico del premiato.  

5. Dopo il concorso, il socio premiato riconosce all’AVPA il diritto di usare le sue informazioni ed I prodotti negli eventi e nei corsi di formazione 

dell’AVPA e concorda di contribuire allo sforzo promozionale tramite la spedizione, in tempi brevi, per ciascun tè premiato di: 

a. Tutta la documentazione necessaria, incluse alcune foto, per la pubblicazione di una presentazione del prodotto e del produttore. 

b. Almeno 2 kg di tè in confezioni commerciali. Per i piccoli produttori (<Ha): almeno 400 gr.  

6. Il socio premiato ha la facoltà di usare la riproduzione della medaglia conferitagli dall’AVPA sull’imballaggio del prodotto premiato, nel rispetto dei 

termini della licenza d’uso fornita dall’AVPA e previa firma della stessa per l’autorizzazione a qualsiasi uso.  

7. Il socio dichiara di aver preso visione dello Statuto dell’Associazione e del Regolamento del concorso. Dichiara di accettarne tutte le clausole senza 

riserva o restrizione. Conseguentemente, dichiara di rinunciare a qualsiasi pretesa nei confronti dell’organizzatore AVPA che declina ogni 

responsabilità dovuta ad errori o omissioni.   

8. Il partecipante al concorso dichiara che il/i campione/i inviati sono rappresentativi della produzione, realizzato/i con il 100% di prodotto originale, 

senza aggiunte di aromi chimici e nel pieno rispetto della normativa e delle pratiche sanitarie della Comunità Europea. 

Contatto Nome: Cognome: 

E-mail  

Telefono: Cellulare: 

 Assegno Spuntare il metodo di pagamento preferito  

L’AVPA invierà la fattura con le istruzioni dettagliate per il versamento 

L’iscrizione si riterrà valida SOLO a pagamento effettuato ed andato a buon fine. 
 Bonifico bancario 

 Carta Credito (online) 

AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles 

Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France  Tel: +33 1 44 54 80 32   Mail: contact@avpa.fr 

 5° Concorso Internazionale “Tè dal Mondo”  
AVPA - Paris 2022 

Cerimonia di Premiazione Ottobre 2022 
Modulo Iscrizione Tè Monovarietali 

 

idonei (sito, catalogo, dati statisici, ecc.) 

3. Il socio è tenuto a spedire entro il 1 agosto 2022 quattro /4 unità commerciali (4x50 gr o 4x2oz minimo) per ciascun prodotto iscritto al concorso. Il 

□ ll sottoscritto dichiara di accettare i Termini e le Condizioni del 5° Concorso Internazionale “Tè dal Mondo” AVPA-Paris 2022. 
E di assumere piena responsabilità relativamente a quanto dichiarato nella Scheda Informativa sul tè allegata.                     
 
Inviare il modulo con allegato esemplare dell’ETICHETTA commerciale e 4 CAMPIONI della confezione commerciale in uso (da 
minimo 50 gr o 2 oz ciascuno) per ciascun prodotto iscritto  corredati da FATTURA pro-forma entro il 1 agosto 2022 a:  
 
 

………….  € 

TOTALE A + B + C + D + E (da versarsi entro il 1  Agosto 2022) ………. €

mailto:contact@avpa.fr


SCHEDA INFORMATIVA Tè Monovarietali 
 

Intestazione fattura (come da pag. 1): 

Prodotto 1 Prodotto 1 Prodotto 1 Prodotto 1 
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Informazioni 

sui prodotti 

premiati da 

riportare sul 

diploma (*) 

Nome del prodotto in 
concorso 

   

Marchio commerciale, se c’è, 
come da etichetta 

   

Nome  del produttore    

Lu
o

go
 d

i c
o

lt
iv

az
io

n
e 

d
el

 t
è

 Paese    

Regione    

Città/paese    

Altitudine    

Nome del 
giardino/piantagione 

   

 Data del raccolto  
(mese e anno )                 

   

Cultivar    
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 d
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) Paese    

Regione    

Città/paese    

Codice categoria prodotto come da tabella 

sottoindicata 

   

Unità di vendita usuale?    

Certificazioni? 
(IGP, Biologico, Fair trade, Rain Forest, altro…) 

   

Volume commercializzato nei prossimi 12 
mesi? 

   

   

 

(*) indicate in questo spazio quello che volete sia menzionato sul diploma.  
Se non desiderate che figuri un’informazione (es: nome del produttore) non riempite la casella.  
Attenzione: qualsiasi modifica al diploma, una volta stampato, comporta un costo addizionale di 50€ 
 

1. Green teas : 

1.1 : Pan-fired green tea 
1.2 : Steamed green tea 

1.3 : Shaded steamed green tea 
1.4 : Green tea powder 
1.5 : Roasted green tea 

1.6 :  Roasted green tea consisting of 
50% stems or more 

 
2. White teas : 
2.1 : White tea made of buds only 

2.2 : White tea made of 50% leaves 
or more 

 
 
 

3. Yellow teas : 

3.1. : Yellow tea from green tea 
3.2 : Yellow tea from white tea 

3.3 : Yellow tea from black tea or 
dark oolong 
 

4. Wulong teas : 
4.1 : Low oxidation oolong tea (< 

20%) 
 4.1.1 : Rolled 
 4.1.2 : Twisted 

 4.1.3 : Roasted 
 4.2 : Medium oxidation oolong tea 

(20-60%) 
 4.2.1 : Rolled 
 4.2.2 : Twisted 

 4.2.3 : Roasted 

4.3 : High oxidation oolong tea (60-
80%; includes rock teas) 

 4.3.1 : Rolled 
 4.3.2 : Twisted 
 4.3.3 : Roasted 

 
5. Black teas : 

 5.1 : Darjeeling Spring flush 
 5.2 : Darjeeling Summer and 
Autumn flushes 

 5.3 : Broken black tea 
 5.4 : Whole leaf black tea 

5.4.1 : Without buds 
5.4.2 : 50% buds or less 
5.4.3 : Buds only 

6. Dark teas : 

 6.1 : Raw (sheng) 
6.1.1 : Loose leaf 

6.1.2 : Compressed (please 
indicate the storage type on the 
registration form) 

 6.1.2.1 : Younger than 5 
years old 

 6.1.2.2 : 5-15 years old 
 6.1.2.3 : 15-25 years old 
 6.1.2.4 : Older than 25 

years old 
6.2 Cooked (shu) 

6.2.1 : Loose leaf 
6.2.2: Compressed

Se il tè non corrisponde a nessuna di queste categorie, descrivere la preparazione in un foglio a parte e allegarlo 
 

□  Il partecipante dichiara che il/i campione/i di tè sono rappresentativi della sua produzione, nel pieno rispetto delle buone prassi della 

professione, della normativa e delle pratiche sanitarie della Comunità Europea alla data dell’iscrizione e emesse dalle regioni e Paesi 
dichiarati.  

 AVPA – Agence pour la Valorisation des Produits Agricoles 

Espace ALTURA, 46 rue Saint-Antoine, 75004 Paris – France / Tel: +33 1 44 54 80 32   Mail: contact@avpa.fr 

5o Concorso Internazionale “Tè dal Mondo”    
AVPA - Paris 2022 

Cerimonia di Premiazione Ottobre 2022 

Inviare 4 campioni della confezione commerciale in uso (da minimo 50 gr o 2 oz ciascuno) per ciascun prodotto iscritto 
entro il 1 agosto 2022 alla sede dell’Associazione al seguente indirizzo: 

 

Prezzo uscita fabbrica (ex-works)/kg 
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