
 Compilare con i dati dei partecipanti: 
Nome Azienda o Produttore 
(titolare del marchio iscritto al concorso AVPA): 

Regione e Provincia: Paese: 

A B C D TOTALE 

+ + + = ………….……… € 
+ IVA :

ove richiesto; es.: aziende francesi o aziende della U.E. senza Partita Iva 

 20% x (B+C+D) =   ……….……… € 

QUOTA FACOLTATIVA: 
Accesso alle note della Giuria: 120 €/ olio ……….. € D TOTALE IVA inclusa  = 

………….………€ 

Condizioni generali (estratto). Il documento completo è disponibile online o può essere richiesto alla segreteria:  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 

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

3. Il socio è tenuto a spedire un minimo di 4 bottiglie di olio in confezione originale etichettata (4 da minimo 100 ml) per ciascuna etichetta iscritta al

4. Dopo la proclamazione dei risultati del concorso, i certificati firmati verranno spediti via e-mail; gli originali cartacei invece verranno consegnati 

direttamente durante la cerimonia di premiazione o spediti con corriere (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 suoi prodotti negli eventi e nei corsi di formazione 

dell’AVPA e concorda di contribuire allo sforzo promozionale tramite la spedizione, per ciascuna etichetta premiata, di:

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

b. Almeno 2 cartoni dell’olio premiato in confezioni originali (bottiglie da minimo 100 ml) 

6. Il socio premiato ha facoltà di usare la riproduzione del riconoscimento AVPA conferitogli sulla confezione del prodotto premiato, nel rispetto dei 

termini della licenza d’uso fornita dall’AVPA e previa firma della stessa. 

Contatto Nome: Cognome: 

E-mail

Telefono: Cellulare: 

Assegno Selezionare il metodo di pagamento scelto. L’AVPA invierà la fattura con le istruzioni per il 

versamento. N.B. visti i costi del bonifico bancario, l’AVPA raccomanda l’uso della Carta di 

Credito per il pagamento. 

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

Bonifico bancario 

Carta di 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 

Marchio commerciale (se c’è): 

Attività principale: agricoltore/produttore/confezionatore/distributore/… P. IVA:

B 
Costi valutazione olio 100 € ciascuno, per
le prime 3 etichette 
Numero oli (≤3):   …………… x 100 = ………… € 

C 
Costi valutazione olio 50 € ciascuno dalla 4.a

etichetta in poi 
Numero oli  (≥4):                     …………… x 50 = ……….. € 

7. Il socio dichiara di aver letto lo Statuto dell’Associazione ed il Regolamento del concorso. Dichiara di accettare 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 od omissioni.

Nome:  Data: 

QUOTE OBBLIGATORIE: Associazione annuale e quota iscrizione Concorso: 
AVPA quota associazione annuale: 
.    120 € per professionisti dell’olio < 10KL 
.    550 € professionisti de 10 KL a 100KL 
.    850 € per professionistidell’olio>100KL 
. 1 200 € per partecipazioni collettive 

 Sito Internet: 

Indirizzo, Via e Numero: 

Codice Postale: Città:

 

         21° “Oli dal Mondo” Concorso  Internazionale 
AVPA-Paris 2023

Modulo d’iscrizione "Oli alimentari naturali o aromatizzati"

Da versare entro il 15 febbraio 2023: ……….. €

A

concorso entro il 15 febbraio 2023. Il socio è responsabile del corretto imballaggio delle bottiglie per garantirne l’integrità alla consegna presso la 

sede dell’AVPA. 

Il sottoscritto dichiara di accettare i termini e le condizioni del 21° "Oli dal Mondo" Concorso Internazionale AVPA-Paris 2023 
  e di assumere piena responsabilità di quanto dichiarato nel documento allegato

Il presente modulo d’iscrizione debitamente compilato deve pervenire, con allegato un esemplare dell’etichetta 
commerciale dell’olio iscritto al concorso, entro il 15 febbraio 2023: 

mailto:contact@avpa.fr


 

 

 

 

Nome:                                                                                                                   Data: 

 

 

 

Società o Produttore (come da pagina 1): 

 Olio Alimentare 1 Olio Alimentare 2 Olio Alimentare 3 
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Definizione 
dell’olio 
alimentare  
 (come da 
etichetta) 

Marchio commerciale 
(se c’è) 

   

Gamma del prodotto  
(se c’è) 

   

Nome del prodotto in 
concorso (se c’è) 

   

Produzione 
dell’olio 

Paese    

Regione     

Città/paese    

Nome azienda agricola    

Data di lavorazione 
(anno e mese) 

   

Tipo di olio  
(nocciola, semi girasole o 
semi zucca, ecc.…) 

   

Mescolanza/Blend di oli  
(se c’è) 

   

Essenza aromatizzante 
aggiunta  
(se c’è) 

   

Luogo di 
lavorazione 
dell’olio  
(se diverso)  

Paese    

Regione     

Città/paese    

Denominazione di Origine ? (DOC, DOP o 
IGP?) 

   

Altre certificazioni? 
(Biologico, Fair trade, Rain Forest, etc.) 

   

Unità di vendita usuale?    

Volume di produzione nei 12 mesi?    

Prezzo al pubblico  indicativo.    

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 

Il concorrente dichiara che i campioni del suo olio alimentare, naturale o aromatizzato, sono rappresentativi della sua produzione, 

prodotti al 100% con oli per uso alimentare e nel pieno rispetto delle normative e pratiche sanitarie della Comunità Europea.  

 

Scheda Informativa "Oli alimentari naturali o aromatizzati" 

          21° “Oli dal Mondo” Concorso  Internazionale
   AVPA-Paris 2023 

 

Per ciascuna etichetta iscritta al concorso, verranno spedite 4 bottiglie nel formato commerciale più usato (minimo 100 ml 
l’una) entro il 15 febbraio 2023 a:  
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