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10° Premio L’ORO DELLA PUGLIA 2018 

Gent.mo produttore 

            Spett.le   azienda 

 

Oggetto: 10° Premio “L’ORO DELLA PUGLIA®" e 13° Premio " L'ORO DEL SALENTO” 2018 

INVITO CERIMONIA DI PREMIAZIONE 

  

 

A completamento delle celebrazioni del Premio nazionale L’ORO D’ITALIA® 2018 - Le Gocce d'Oro®", 

che ha visto anche quest'anno un ottimo successo, questa Organizzazione O.L.E.A., Coldiretti di Lecce e 

Olivicoltori di Puglia, rinnoviamo l'INVITO alla cerimonia di premiazione del 10° Concorso regionale - 

Premio “L’ORO DELLA PUGLIA®" 2018 e del 13° Premio " L'ORO DEL SALENTO”, prevista per il giorno 

SABATO 14 LUGLIO 2018 a LECCE, presso DAJS - Distretto Agroalimentare Jonico Salentino, nel corso 

del Gran Galà dell'Olio 2018, che vedrà interessanti iniziative collaterali come da allegato programma, 

visionabile anche sul sito www.olea.info. 

 

La manifestazione è organizzata da O.L.E.A., dalla Coldiretti di Lecce e Olivicoltori di Puglia che hanno 

contribuito e scelto la location. 

 

Modalità di premiazione: 

Si comunica che, per la consegna dei premi e degli attestati, oltre ai primi classificati delle varie categorie e 

tipologie del concorso, saranno chiamati sul palco tutti i produttori i cui oli hanno ottenuto almeno 3 Gocce 

d'Oro di O.L.E.A.. 

 

Comunque, a margine della cerimonia, presso la Segreteria O.L.E.A., tutti i produttori potranno ritirare i 

premi e riconoscimenti assegnati. L'organizzazione provvederà ad inviare i premi o attestati non ritirati. 

 

Partecipazione alla cerimonia di premiazione: 

Al fine di organizzare al meglio la cerimonia, si chiede, alle SS.VV illustrissime gradita conferma sulla 

partecipazione, dando comunicazione a segreteria@olea.info - oppure con Sms o WhatsApp al n. 338 

7798125 o 339 4317715 entro il 13 Luglio. 

Sarà nostra cura, per pro memoria, contattare telefonicamente i produttori  

 

Si ricorda che l'elenco dei premiati e le graduatorie sono consultabili su sito www.olea.info. 

 

Vi aspettiamo tutti a questa Festa dei produttori e dell'olio della Puglia. 

 

Cordiali saluti.         Il Presidente  

           Renzo Ceccacci 

Pesaro, 27.6.2018 

Per Info e prenotazioni:  
O.L.E.A. - Segreteria - Tel.- Sms o WhatsApp al n. 338 7798125 o 339 4317715 

www.olea.info - e-mail segreteria@olea.info 
 

COLDIRETTI LECCE  Via Bari n. 17 – LECCE  tel.0832.228830-31 
www.lecce.coldiretti.it  e-mail lecce@coldiretti.it 

 

Allegato: programma 
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