IL MODULO VA INVIATO A: INFO@EXTRACAMPANIA.IT

ANAGRAFICA
Ragione Sociale* ___________________________________________________________________________
Codice Fiscale: ___________________________

Partita IVA: __________________________________

Cognome Titolare Azienda* __________________________ Nome Titolare Azienda* ______________________
Indirizzo Sede * ______________________________________________________________________________
Città*

____________________________________ C.A.P.* __________________________

Telefono Aziendale* ________________________

Cellulare: ____________________

Mail Aziendale* _________________________________

PEC ___________________________

Sito Web: _____________________________________

Data inizio attività* _____________________

Referente da contattare (se diverso dal titolare)
Cognome: .................................................

Nome: ....................................... Cellulare: ...................................

DATI CAMPIONE OLIO N. 1
Nome completo del prodotto: ……………………………………………………………………………………………………………….........................................
Lotto: …………………………………………………

Quantità (kg): ……………………………………………………………………

Esercizio Commerciale e indirizzo dove poter acquistare l’olio presentato al concorso
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….................…..……………
Zona di Produzione (per le produzioni DOP/IGP indicare l’areale)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Varietà delle olive: ………………………………………………………………………… Epoca e modalità di raccolta: ……………………..…………………………….
Modalità di oleificazione (Molitura): ………………………………………………………………………………………………..……………....................……………….
Dimensione bottiglia (500 – 750 – 1000 ml.) ....................... Costo al pubblico: € ................

CATEGORIA ALLA QUALE ISCRIVERE IL CAMPIONE

EXTRA

BIO

MONOVARIETALE

DOP

PRODUZIONE IN ZONA PROTETTA

Si prega di utilizzare un modulo di iscrizione per ogni campione partecipante al concorso
Inviare una fotografia dell’etichetta del campione iscritto

IL MODULO VA INVIATO A: INFO@EXTRACAMPANIA.IT

DATI CAMPIONE OLIO N.2 - OPZIONALE
Nome completo del prodotto: ………………………………………………………………………………….……………………………............................
Lotto: ………………………………..…………………

Quantità (kg): …………………………………………….………………………

Esercizio Commerciale e indirizzo dove poter acquistare l’olio presentato al concorso
…………………………………………………………………………………………………………………………………................………………………....…………………..……………
Zona di Produzione (per le produzioni DOP/IGP indicare l’areale)
……………………………………………………………………………………………………………………................………………………………………..…...………………………….
Varietà delle olive: ………………………………………………………… Epoca e modalità di raccolta: ……………………..………………………................…….
Modalità di oleificazione (Molitura): ………………………………………………………………………………………………..……………...............………......……….
Dimensione bottiglia (500 – 750 – 1000 ml.) ....................... Costo al pubblico: € ................

CATEGORIA ALLA QUALE ISCRIVERE IL CAMPIONE

EXTRA

BIO

MONOVARIETALE

DOP

PRODUZIONE IN ZONA PROTETTA

Si prega di utilizzare un modulo di iscrizione per ogni campione partecipante al concorso
Inviare una fotografia dell’etichetta del campione iscritto

DATI CAMPIONE OLIO N. 3 - OPZIONALE
Nome completo del prodotto: ………………………………………………………………………………………………………………............................
Lotto: …………………………………....………………

Quantità (kg): ……………………………………………………………………

Esercizio Commerciale e indirizzo dove poter acquistare l’olio presentato al concorso
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….....................……………
Zona di Produzione (per le produzioni DOP/IGP indicare l’areale)
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………………………….
Varietà delle olive: ………………………………………………………………………… Epoca e modalità di raccolta: ……………………..…………………………….
Modalità di oleificazione (Molitura): ………………………………………………………………………………….....……………..……………...............……………….
Dimensione bottiglia (500 – 750 – 1000 ml.) .......................

Costo al pubblico: € ........................

CATEGORIA ALLA QUALE ISCRIVERE IL CAMPIONE

EXTRA

BIO

MONOVARIETALE

DOP

PRODUZIONE IN ZONA PROTETTA

Si prega di utilizzare un modulo di iscrizione per ogni campione partecipante al concorso
Inviare una fotografia dell’etichetta del campione iscritto

IL MODULO VA INVIATO A: INFO@EXTRACAMPANIA.IT
BREVE DESCRIZIONE DELL'AZIENDA (minimo 4 massimo 6 righe)

CATEGORIE DI OLIO PRODOTTO:
DOP

PRODUZIONE IN AREA PROTETTA (Parchi naturali)

BIO

EXTRA

MONOVARIETALE

L’azienda acquista olive

si

no

- dove:

Italia

Ettari di superficie
aziendale totale: __________

Dimmensione Oliveto
di proprietà: _____________

Estero

Ettari oliveto
in affitto _________

quanti quintali ________

Numero piante: _______

Produzione media annua* _______________
DISPOSIZIONE OLIVETO
PIANURA

COLLINA (da 200 a 400 mt.)

MISTO PIANURA COLLINA (da 0 a 200 mt.)
l’azienda acquista olive

si

MONTAGNA (oltre 400 mt.)

no

specificare dove (Italia o estero) e quanti quintali ________________________________________________
Dove vende il suo olio:
In Azienda

Negozi

Ristorazione

GDO

E-Commerce

Altro: ...............................................................................................................................................................................
Inviare Logo aziendale, Etichetta olio concorso e 2 Foto dell’Azienda e dell’oliveto all’indirizzo:
segreteria@extracampania.it

IL MODULO VA INVIATO A: INFO@EXTRACAMPANIA.IT
PROGETTO “LE VIE DELL’OLIO IN CAMPANIA”
Sei interessato all’Olio-Turismo?
Si

No

Se sei interessato compila la parte sottostante, altrimenti puoi saltarla
Nella tua Azienda
Puoi fare accoglienza

Già fai accoglienza

Hai camere per pernotto

Fai ristorazione

Hai personale che parla l’inglese

Utilizzi il sito per contattare clienti
Hai un orario di apertura al pubblico?

NO

Si Sempre

Giorni stabiliti

Indica giorni e orari di apertura: __________________________________________________________________
Ci sono attrazioni in Azienda? (Es. attrezzi antichi/piccolo museo di arte contadina, oliveto centenario ecc.)
......................................................................................................................................................................................
Ci sono attrazioni nelle vicinanze? (Es. musei, monumenti, aree naturalistiche ecc.)
......................................................................................................................................................................................

Hai suggerimenti da dare?

I costi dei diritti di segreteria sono stabiliti in € 20,00 per il primo lotto da iscrivere e in € 10,00 per ogni lotto successivo
al primo.
La quota dovrà essere versata a mezzo bonifico contestualmente all’iscrizione e la ricevuta del bonifico inviata all’indirizzo
E-mail: segreteria@extracampania.it.
I dati e la causale del bonifico sono i seguenti:
INTESTAZIONE: UNI.SAPORI
- IBAN: IT23 Z030 6909 6061 0000 0131 610 - Banca Prossima
- CAUSALE: Iscrizione Concorso “EXTRACAMPANIA 2021”

