11° Premio “L’ORO D’ITALIA ®” – “Le Gocce d'Oro®” e 9° Premio" L'ORO DEL MEDITERRANEO” 2020
Riconoscimenti e attestati. Comunicazioni importanti.
Gent.mo produttore / Spett.le azienda
visto il perdurare della situazione sanitaria Covid 19 che non permette, per ora, lo svolgimento di alcun evento
pubblico, compresa le cerimonia di premiazione dei nostri Concorsi, riteniamo doveroso darVi la possibilità di
divulgare e utilizzare i prestigiosi e meritati riconoscimenti rilasciati da OLEA, secondo la fasce di merito previste dal
Regolamento dei Concorsi: 5 Gocce d'Oro, 4 Gocce d'Oro, 3 Gocce d'Oro e Attestati di Qualità, come scaturite dalle
valutazioni svolte dalle Giurie che, fortunatamente e a differenza di tanti altri Concorsi, hanno potuto concludere, con
successo e professionalità, i lavori di selezione.
Pertanto, a partire dalla prossima settimana e nel più breve tempo possibile, provvederemo ad anticiparVi, via mail,
tutte le Menzioni, gli Attestati e le Schede di profilo sensoriale in formato PDF.
Graduatorie e link "denominazione olio"
Come avrete avuto modo di visionare dal nostro sito ufficiale O.L.E.A. www.olea.info, abbiamo pubblicato tutte le
graduatorie dei concorsi, con una novità a partire da quest'anno.
Infatti, per agevolare la visibilità e la promozione dei Vostri oli, dando un ulteriore servizio alle Vs aziende, il link
presente alla colonna “denominazione olio” permetterà la visione della Scheda di profilo (limitatamente a quelli che
hanno ottenuto almeno 3 Gocce d'Oro di OLEA) con le caratteristiche sensoriali dell'olio stesso.
Tutte le Schede sensoriali, anche degli altri oli, saranno comunque inviate al produttore.
Nella prossima mail saranno indicate altre notizie e istruzioni, relative a:
1.

Utilizzo dei Riconoscimenti

2.

Concorso fotografico “A macchia d'OLEA”

3.

Altre notizie

RingraziandoVi per la pazienza e comprensione, desideriamo congratularci per la qualità dei Vostri oli che hanno
tenuto alta, ancora una volta, l'immagine dei nostri e Vostri concorsi.
Cordiali saluti.
Il Presidente OLEA
Dott. Renzo Ceccacci
Organizzazione O.L.E.A.
e.mail: segreteria@olea.info / concorsi@olea.info / contest@olea.info
Mobile - sms o whatsapp + 39 338 832 8092
Web site: www.olea.info
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