Sirena d’Oro di Sorrento 2020
Bando di partecipazione e regolamento
del Sirena d’Oro di Sorrento – 18° Premio Nazionale Olio extravergine di oliva DOP, IGP e Bio
Incontro internazionale con Israele, Portogallo, Cina e Giappone
Il SIRENA D’ORO DI SORRENTO 2020 è una manifestazione del Comune di Sorrento che si svolgerà
nel corso del 2020 con un programma predisposto in collaborazione con Coldiretti Campania
comprendente numerosi eventi sul tema dell’agricoltura, del territorio e, nello specifico, dell’Olio
extravergine di oliva DOP, IGP e Bio.

Art.1 Finalità
Il Premio Sirena d’Oro ha come finalità:
1.Mettere in evidenza e valorizzare le migliori produzioni italiane di oli extravergini di oliva DOP,
IGP e Bio premiandole e divulgandone la conoscenza.
2. Confrontarsi con le produzioni olivicole internazionali e aprire un percorso di scambi culturali e
scientifici, di conoscenza e amicizia con i Paesi ospiti. Nel 2020 focalizzeremo l’interesse sulle
produzioni di Israele, oltre a confermare la presenza di Portogallo, Giappone e Cina.
3. Promuovere e valorizzare gli oli extravergini di oliva italiani a Denominazione di Origine
Protetta, Indicazione Geografica Protetta e Agricoltura Biologica, per favorire la conoscenza da
parte dei consumatori e rafforzarne la presenza nei mercati nazionali ed esteri.
4. Sostenere e utilizzare al meglio le professionalità operanti nel settore dell’analisi sensoriale
degli oli di oliva extravergine, la piena attuazione dei Regolamenti dell’Unione Europea (Reg. Ce
2568/91 e succ. modifiche ed integrazioni) e del Consiglio Oleicolo Internazionale (COI/T.20/Doc.
Vari) che disciplinano la materia al fine della tutela del consumatore.
5. Sensibilizzare tutta la filiera produttiva per il miglioramento della qualità dell’olio extravergine di
oliva e per la cura dell’immagine del prodotto ai fini della presentazione dello stesso sui mercati
internazionali sempre più qualificati.
6. Coniugare l’olio extravergine di oliva con la sana alimentazione e divulgarne i vantaggi per la
salute dei consumatori.
7. Contribuire alla sensibilizzazione dei produttori per incrementare le produzioni certificate e
tipiche (DOP, IGP e Bio)
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Art.2 Organizzazione
Il Comitato Organizzatore è costituito dal Comune di Sorrento e da Coldiretti Campania. Il
Comune di Sorrento nella persona del Sindaco è il Coordinatore del suddetto Comitato ed è anche
il Presidente del Premio, mentre il Direttore di Coldiretti Campania ne è il Vice Presidente.
Il Presidente e il Vice Presidente possono incaricare propri delegati a rappresentarli nel corso dei
lavori.
Al Comitato Organizzatore fa capo il Comitato Esecutivo così composto: Associazione Oleum, GAL
Terra Protetta, Associazione Aprol Campania, Unaprol, Associazione Nazionale Donne dell’Olio,
oltre al Comune di Sorrento e Coldiretti Campania.
Il Comitato Esecutivo è composto dai rappresentanti nominati dagli enti e/o associazioni di cui al
punto precedente (un rappresentante per ciascun ente o associazione).
il Presidente del Comitato Esecutivo è nominato dal Comune di Sorrento per il 2020 con delibera
giuntale.

Art. 3 Struttura e articolazione del Sirena d’Oro di Sorrento 2020
Il Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2020 si tiene nella città di Sorrento ed è strutturato in varie
sezioni così come di seguito descritte:
Sirena d’Oro di Sorrento 18° Premio Nazionale Olio extravergine di oliva DOP, IGP e Bio
E’ un premio riservato agli oli extravergine di oliva a Denominazione di Origine Protetta (DOP),
Indicazione Geografica Protetta (IGP) e da Agricoltura Biologica di produzione Italiana (Bio)
Premio Speciale Olio da Israele
Incontro con la cultura e l’olio israeliano
E’ una sezione del Premio riservata agli oli extravergine di oliva e/o biologici prodotti in Israele. Il
premio speciale riservato agli oli israeliani si inquadra in un contesto di scambio culturale e di
amicizia tra il Comune di Sorrento e Israele già in essere precedentemente.
Premio Speciale Olio dal Portogallo
Incontro con la cultura e l’olio portoghese
E’ una sezione del Premio riservata agli oli extravergine di oliva DOP, IGP e Bio prodotti in
Portogallo. Il premio speciale riservato agli oli lusitani si inquadra in un contesto di scambio
culturale tra il Comune di Sorrento e il Portogallo.
Premio Speciale Olio dal Giappone
Incontro con la cultura e l’olio giapponese
E’ una sezione del Premio riservata agli oli extravergine di oliva e agli oli extravergine di oliva a
certificazione JAS prodotti in Giappone. Possono partecipare al Premio Speciale le aziende
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produttrici nel paese nipponico. Il Premio Speciale riservato agli oli nipponici si inquadra in un
contesto di più ampio scambio culturale e di amicizia tra il Comune di Sorrento e il Giappone già in
essere da diversi anni.
Premio Speciale Olio dalla Cina
E’ una sezione del Premio riservata agli oli extravergine di oliva e biologici prodotti in Cina. Il
premio speciale riservato agli oli cinesi si inquadra in un contesto di scambio culturale e amicizia
tra il Comune di Sorrento e la Cina.
Premio Speciale Olio “Dono di Athena”
E’ una sezione del Premio riservata agli oli extravergine di oliva prodotti da aziende condotte da
donne. Esso è promosso dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio con l’intento di mettere in
evidenza l’importante ruolo svolto dalle donne nella gestione delle imprese olivicole.
Premio Speciale Campania
E’ una sezione del Premio riservata al miglior olio campano DOP o Bio per valorizzare le migliori
produzioni regionali in un contesto di competizione nazionale.
Premio Speciale della Stampa
Un panel di assaggio composto da giornalisti di settore assegnerà questo premio al migliore olio
tra i vincitori delle altre sezioni.
Premio Speciale “Gaetano Avallone”
Il premio verrà assegnato all’olio che avrà conseguito il punteggio più alto in assoluto.
Menzioni di Merito
Attestati assegnati agli oli che pur non vincendo alcuna delle categorie di premi sopra descritte, si
sono particolarmente distinti ottenendo comunque punteggi di eccellenza come meglio indicato al
successivo art.12.

Art. 4 Fasi del Premio 2020
- Data a fissarsi - Conferenza stampa di presentazione del Premio 2020
Comune di Sorrento
- 1 febbraio - Apertura delle iscrizioni
In questa fase è possibile iscriversi al Premio Sirena d’Oro di Sorrento ed effettuare il pagamento
della quota di iscrizione al concorso
- 29 febbraio - Chiusura delle iscrizioni
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- Dal 1 febbraio al 9 marzo - Consegna degli oli partecipanti al concorso presso l’ufficio Sirena
d’Oro di Sorrento
- Marzo - data e luogo da definirsi
Presentazione dell’Olio dei 2 Vulcani
Nell’ambito degli scambi del Sirena d’Oro di Sorrento con l’Assessorato all’Agricoltura della
Regione Sicilia nonchè con i produttori olivicoli etnei, si è proceduto ad un esperimento
agronomico e di immagine mettendo in produzione l’Olio dei 2 Vulcani, un olio derivante da olive
sorrentine e olive etnee, in edizione limitata e sperimentale, a fini non commerciali ma
esclusivamente promozionali del Sirena d’Oro di Sorrento, della cultura e dei prodotti di qualità,
in nome dell’apertura alla ricerca e all’innovazione nel campo olivicolo.
- 28, 29 febbraio e 1 marzo
Uliveto in penisola sorrentina
Dalle ore 10,30
“Mastro Potino” Concorso per il miglior potatore di alberi di ulivo del Sirena d’Oro di Sorrento
2020
- 16,17,18,19,20,21,22 marzo
Sorrento (Hotel da individuare)
Selezioni finali di tutti gli oli a concorso
Gli oli a concorso saranno sottoposti ad analisi sensoriale da parte di una giuria di professionisti,
“Panel di assaggio”, che li valuteranno e li classificheranno secondo i metodi del Consiglio Oleicolo
Internazionale (COI) e dell’Unione Europea. Tutti gli oli pervenuti a concorso, compresi gli oli
provenienti dai Paesi ospiti, saranno sottoposti a varie fasi di giudizio per la determinazione dei
vincitori assoluti e dell’assegnazione dei premi di prima categoria denominati “Menzioni di
Merito”.
- 16,17,18 marzo
Teatro Comunale Tasso
Corso di avvicinamento all’olio.
- tra il 24 martedì e il 25 mercoledì marzo (data a fissarsi)
Roma - Sala Stampa della Camera dei Deputati
Conferenza Stampa e proclamazione dei vincitori. La data sarà comunicata ai vincitori, alla stampa
e agli addetti ai lavori non appena sarà definita con la segreteria della Camera dei Deputati.
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- Mercoledì 25 e giovedì 26 marzo
Istituto Superiore San Paolo di Sorrento
Corso di avvicinamento all’assaggio dell’olio per i ragazzi di sala e cucina per studiare le
caratteristiche degli oli campani.

- Venerdì 27 marzo
Istituto Superiore San Paolo Sorrento
Finale regionale del progetto “A scuola di Olio Evo”
- 27 e 28 marzo - Lavori giuria della stampa e premiazione
Venerdì 27
Dalle ore 16 – Hotel da individuare
Lavori della giuria composta dai giornalisti di settore per assegnare il Premio Sirena d’Oro della
Stampa 2020 al migliore olio tra i vincitori dei Premi Sirena d’Oro di Sorrento nelle categorie
A)Premi Assoluti e B) Premi Speciali designati dalla giuria composta da assaggiatori professionisti
Dal pomeriggio
Corso Italia (lato Cattedrale)
Stand di oli e prodotti del territorio.
Sabato 28
Comune di Sorrento
Dalle ore 10,30 – Sala Consiliare
Premiazione degli oli vincitori in tutte le categorie del Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2020, saluti
di autorità, rappresentanti istituzionali e di categoria.
Corso Italia (lato Cattedrale)
Stand di oli e prodotti del territorio.
- Domenica 29 marzo
Corso Italia (lato Cattedrale)
Stand di oli e prodotti del territorio.

Art. 5 Oli Extravergini di Oliva ammessi al Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2020
Il Premio è riservato agli oli Extravergini di oliva prodotti in Italia, Israele, Cina, Portogallo e in
Giappone nelle seguenti categorie:
A) Olio Extravergine di Oliva a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione
Geografica Protetta (IGP).
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B) Olio Extravergine di oliva da agricoltura biologica (Bio).
C) Olio israeliano Extravergine di Oliva e/o con certificazione Bio.
D) Olio cinese Extravergine di Oliva e/o con certificazione Bio.
E) Olio portoghese Extravergine di Oliva con certificazione DOP, IGP o Bio.
F) Olio giapponese Extravergine di Oliva e Olio Extravergine di Oliva con certificazione JAS.

Art. 6 Premi Speciali della Stampa, “Dono di Athena” e “Gaetano Avallone”
- Premio Speciale della Stampa
Un panel di assaggio composto da giornalisti di settore assegnerà questo premio al migliore olio
tra i vincitori delle altre sezioni.
- Premio Speciale Dono di Athena
Tutti gli oli iscritti al Sirena d’Oro possono concorrere a questa sezione se prodotti di aziende che
abbiano le seguenti caratteristiche:
- società cooperative e società di persone costituite in maggioranza da donne;
-società di capitali le cui quote di partecipazione spettino in maggioranza a donne o i cui organi
di amministrazione siano costituiti in maggioranza da donne;
-imprese individuali gestite da donne.
- Premio Speciale Gaetano Avallone
Il premio sarà assegnato all’olio italiano o estero che avrà conseguito il punteggio più alto in
assoluto.
-La partecipazione al Premio implica l’accettazione del presente Bando di partecipazione e
Regolamento, accogliendo la valutazione insindacabile del Panel di esperti assaggiatori.
-Gli oli europei presentati devono essere corredati da un valido documento che ne attesti la
conformità e l’appartenenza alla categoria DOP, IGP o Bio (conformità completa di analisi chimica
ufficiale dell’ente di certificazione) relativa al lotto riservato al Premio. Per essere considerati Oli
Extravergine di oliva, i parametri dichiarati devono rientrare nei limiti imposti dal COI, dall’Unione
Europea e dalle legislazioni nazionali di appartenenza
-Possono partecipare al Premio Sirena d’Oro di Sorrento gli oli extravergini di oliva di aziende
singole o associate, frantoi, oleifici sociali e cooperativi, cooperative ed organizzazioni di
produttori, commercianti e confezionatori che abbiano un imballaggio commerciale e che siano
etichettati a norma della legge vigente nel paese di origine.
-Ciascun partecipante dovrà assicurare la produzione e la commercializzazione di un lotto
omogeneo di almeno 500 litri e dovrà garantire, mediante opportuna documentazione verificabile
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attraverso l’esame di quanto rilasciato dai competenti Organismi Certificatori, la provenienza
dell’Olio presentato al Premio Sirena d’Oro di Sorrento.

Art. 7 Iscrizioni
Le aziende che intendono partecipare al Premio dovranno far pervenire entro il 29 febbraio 2020,
alla segreteria del Premio a mezzo e-mail all’indirizzo sportelloagricoltura@comune.sorrento.na.it:
1) la scansione della domanda di partecipazione compilata secondo il facsimile allegato,
completa di timbro e firma;
2) la ricevuta di pagamento della quota di iscrizione;
3) un valido documento che ne attesti la conformità e l’appartenenza alla categoria DOP, IGP
o Bio (conformità completa di analisi chimica ufficiale dell’ente di certificazione).
Tutta la documentazione di cui ai precedenti punti dovrà pervenire all’indirizzo e-mail
sopra indicato in FORMATO PDF IN UN UNICO FILE
Le domande di partecipazione provenienti dai paesi esteri devono pervenire anch’esse entro e
non oltre il 29 febbraio 2020 all’indirizzo e-mail international@comune.sorrento.na.it.
La domanda di partecipazione va compilata in ogni sua parte in modo leggibile.
Le domande di partecipazione incomplete di uno, o più documenti, di cui ai precedenti punti 1, 2 e
3, non saranno ammesse al concorso.
In caso di non ammissione al concorso la quota di iscrizione non verrà restituita.
Tutti i partecipanti riceveranno una conferma via e-mail di avvenuta iscrizione.

Art. 8 Quota di iscrizione
I costi dei diritti di segreteria sono stabiliti in € 50.00 (Euro Cinquanta //00) per ogni lotto da
iscrivere. La suddetta quota dovrà essere versata contestualmente all’inoltro della richiesta
d’iscrizione che dovrà essere corredata necessariamente dalla ricevuta di avvenuto versamento.
La somma di € 50.00 per ogni lotto di olio posto a concorso, dovrà essere versata a mezzo
bonifico bancario sul c/c Cariparma intestato al Comune di Sorrento – IBAN IT 95 Y 062 3040 26
00000 56706141 con casuale “Sirena d’Oro di Sorrento – partecipazione concorso 2020”.
Gli oli provenienti dai paesi esteri iscritti a concorso sono esonerati dal versamento della quota
di iscrizione in quanto Paesi ospiti del Premio SIRENA D’ORO di SORRENTO 2020.
La spedizione dei campioni è a cura e spese dei partecipanti.
I premi conseguiti dalle aziende potranno essere utilizzati a fini promozionali senza che ciò
comporti alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura.
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Il Comune di Sorrento, non essendo soggetto Iva, solo su specifica richiesta emetterà
un’attestazione di avvenuto versamento della quota di iscrizione al Sirena d’Oro di Sorrento
2019 a titolo di contribuzione ( D.P.R. 633/72)
I campioni provenienti dall’estero costituiscono donazioni al Comune di Sorrento e ai fini doganali
l’importazione di tali beni ai sensi dell’Art. 68, (lettera F del D.P.R. 633/1972) non sono
assoggettati ad imposta in quanto donati ad ente pubblico.
Gli oli extravergini di oliva non in regola con i pagamenti della quota di iscrizione non saranno
ammessi alle operazioni concorsuali del premio.

Art. 9 Modalità di partecipazione
Per ogni lotto iscritto al Premio dovranno pervenire dal 2 al 9 marzo 2020 n. 4 (quattro) campioni
di almeno 500ml cadauno per un totale di 2000 ml. Nell’eventualità che si volesse inviare l’olio in
contenitori di capacità inferiore ai 500 ml cadauno, la quantità complessiva da far pervenire a
concorso dovrà essere comunque pari a 2000 ml. I contenitori dovranno essere validamente
etichettati. Un campione di ogni lotto di olio a concorso sarà utilizzato dal Comune di Sorrento per
fini didattici/promozionali.
Eventuali deroghe dovranno essere espressamente autorizzate dal Presidente del Comitato
Esecutivo del Premio Sirena d’Oro di Sorrento.
Le bottiglie degli oli extravergini di oliva inviate e iscritte al Premio dovranno essere inoltre
corredate da dichiarazione che attesti di essere prodotti non in vendita, valore non commerciale,
campioni.
Gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale consegna dei campioni oltre la data
stabilita, per la perdita totale o parziale degli stessi durante il trasporto, per eventuali alterazioni
chimico-fisiche o organolettiche dei campioni a causa di escursioni termiche, rotture o altre
anomalie verificatesi.
La spedizione dei campioni è a cura delle aziende partecipanti, compreso eventuali oneri doganali
e sanitari, fino alla destinazione.
Il Comune di Sorrento in nessun caso pagherà spese extra di spedizione.
Si raccomanda la spedizione porta a porta – Reso sdoganato – Delivery Duty Paid.
Dalla ricezione dei campioni fino alla loro presentazione al panel, sarà cura degli organizzatori
conservare i campioni in modo adeguato, per assicurarne l’integrità.
Tutti i campioni degli oli a concorso devono pervenire al Comune di Sorrento entro e non oltre le
ore 18.00 del 9 marzo 2020 al seguente ed unico indirizzo di spedizione valido del Premio:
Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2020
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All’ufficio Sirena d’Oro di Sorrento (c/o Palazzo dei Giudici di Pace), Via degli Aranci 27 - 80067
Sorrento (NA) Italia
ATTENZIONE: I CORRIERI POTRANNO EFFETTUARE LE CONSEGNE DEGLI OLI A CONCORSO
ALL’INDIRIZZO SOPRA INDICATO ESCLUSIVAMENTE DALLE ORE 9 ALLE ORE 15.

Art. 10 Registrazione e anonimizzazione degli oli extravergini di oliva
Dopo la verifica documentale, la Segreteria Organizzativa del Premio provvederà alla
anonimizzazione dei campioni, assegnando loro un codice alfanumerico identificativo dell’olio
partecipante al Concorso.
Il Segretario Generale del Comune di Sorrento, o suo delegato, coadiuvato dal Presidente del
Comitato Esecutivo e dal Capo Panel, garantirà il corretto espletamento delle procedure e redigerà
un verbale comprendente le graduatorie finali e i risultati dell’analisi sensoriale.

Art. 11 La giuria
Il Comitato Organizzatore, di concerto con il Comitato Esecutivo e con il competente Dirigente,
nominerà il Capo Panel, il quale dirigerà i lavori di assaggio e gli assaggiatori professionisti che
formeranno il Panel del Premio Sirena d’Oro 2020 in conformità con il metodo COI, utilizzando una
scheda di assaggio all’uopo predisposta con un sistema a punti (da 0 a 100). I lavori del panel
saranno supportati da due addetti ai campioni e da un addetto alla sala di assaggio, uniche
persone autorizzate, insieme al Capo Panel, al Coordinatore Tecnico e al Presidente del Comitato
Esecutivo ad avere accesso alla sala campioni.

Art. 12 Assaggio degli oli
Gli oli saranno assaggiati dal Panel di assaggio e andranno a comporre un’unica graduatoria.
Gli oli finalisti saranno nuovamente anonimizzati, codificati e riproposti all’esame del Panel per
ottenere la graduatoria finale. Il giudizio del Panel di assaggio sarà definitivo ed inappellabile.
A tutti gli oli che avranno ottenuto in fase di selezione un punteggio minimo di 90,00 punti verrà
riconosciuto il premio di prima categoria denominato “Menzione di Merito”.

Art. 13 Riassaggio comparativo
Il Comitato Organizzatore e il Comitato Esecutivo si riservano il diritto di espletare ulteriori
verifiche, anche a posteriori, finalizzate ad accertare quanto dichiarato dalle aziende vincitrici.
Nello specifico si riservano la possibilità di verificare, attraverso un assaggio comparativo, che l’olio
mandato a concorso sia identico a quello messo in vendita con la stessa etichetta negli esercizi
commerciali italiani. A tal fine la stessa azienda produttrice dovrà indicare nella scheda di
iscrizione indirizzo e recapito telefonico dei punti vendita ove poter acquistare la bottiglia d’olio
destinata alla eventuale verifica.
9

Art.14 Risultati generali
In occasione della conferenza stampa nazionale, che prevede la presenza dei vincitori e che si terrà
presso la Sala Stampa della Camera dei Deputati a Roma, verranno comunicati i nomi delle aziende
vincitrici e le “Menzioni di Merito” attribuite.
La cerimonia di premiazione, con la consegna delle Sirene, avverrà a Sorrento sabato 28 marzo
2020 nella Sala Consiliare.
Tutti i vincitori saranno informati via e-mail degli esiti del concorso, mentre sul sito web del
Comune di Sorrento e su quello del Premio Sirena d’Oro di Sorrento (www.sirenadoro.org)
saranno pubblicati i nomi delle aziende vincitrici. Questi, insieme alla proclamazione ufficiale alla
stampa, saranno gli unici avvisi ufficiali che attesteranno l’eventuale aggiudicazione del premio e la
qualità del prodotto riconosciuta dal Panel ufficiale del Premio Sirena d’Oro di Sorrento 2020.
Il comune di Sorrento a scopi promozionali e pubblicitari, potrà eventualmente proporre alle
aziende vincitrici l’acquisto di 6 bottiglie di olio da 250 ml al prezzo di € 6,00 affinché possano
essere usate nel corso di iniziative collaterali promozionali e di conoscenza della cultura dell’olio
d’oliva che si potranno svolgere durante le fasi finali della premiazione e/o nel corso dell’anno con
oli extravergini di oliva partecipanti al Premio.

Saranno divulgati esclusivamente i punteggi conseguiti dalle aziende vincitrici.
Art.15 Premi
Il Premio Sirena d’Oro di Sorrento mette in palio tre categorie di premi suddivisi
A) Premi Assoluti
B) Premi Speciali
C) Menzioni di Merito
A) Premi Assoluti
I premi assoluti saranno attribuiti agli oli extravergini di oliva che avranno ottenuto il
punteggio più alto (media aritmetica dei giudizi espressi in termini numerici dai
componenti il panel) nelle categorie di appartenenza di seguito indicate:
– Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva categoria DOP e Igp:
1)Sirena d’Oro – 1° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP e IGP –
Italia
2)Sirena d’Argento – 2° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP e
IGP – Italia
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3)Sirena di Bronzo – 3° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva DOP e
IGP – Italia
– Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva categoria Biologico :
4)Sirena d’Oro – 1° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva Biologico –
Italia
5)Sirena d’Argento – 2° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva
Biologico – Italia
6)Sirena di Bronzo – 3° Classificato Premio Nazionale Olio Extravergine di Oliva
Biologico – Italia
B) Premi Speciali
7) Sirena d’Oro di Sorrento – Premio Speciale Miglior Olio Israele
8) Sirena d’Oro di Sorrento – Premio Speciale Miglior Olio Portogallo
9) Sirena d’Oro di Sorrento – Premio Speciale Miglior Olio Giappone
10) Sirena d’Oro di Sorrento – Premio Speciale Miglior Olio Cina
11)Sirena d’Oro di Sorrento – Premio Speciale Miglior Olio DOP e Bio Campania
12)Sirena d’Oro di Sorrento – Premio Speciale della Stampa
13) Sirena d’Oro di Sorrento – Premio Speciale Dono di Athena
14) Sirena d’Oro di Sorrento – Premio Speciale Gaetano Avallone
I trofei potranno essere ritirati direttamente nel corso della cerimonia di premiazione
che si terrà a Sorrento, o nei giorni immediatamente successivi, dal titolare dell’azienda
vincitrice o da suo delegato; in alternativa, in caso di impedimento a ritirare il premio a
Sorrento, su richiesta espressa dell’azienda vincitrice, con spese a proprio carico, i
premi saranno spediti alle rispettive aziende all’indirizzo da esse indicato.
C) Menzione di Merito
Tutti gli oli che avranno ottenuto in fase di selezione un punteggio minimo di 90.00
(media aritmetica dei giudizi espressi in termini numerici dai componenti il panel) verrà
riconosciuto il premio di prima categoria denominato “Menzione di Merito”.
A tutte le aziende vincitrici della Menzione di Merito del Premio verrà rilasciato un
attestato riportante la menzione ottenuta.
Ai vincitori dei Premi Assoluti e ai vincitori dei Premi Speciali verranno consegnati
n.1000 collarini da apporre sulle bottiglie attestanti il premio assegnato per l’edizione
2020 del Sirena d’Oro di Sorrento nella rispettiva categoria di appartenenza.

Art.16 Precisazioni
I rappresentanti delle aziende premiate con Sirena, nel corso della cerimonia di premiazione,
avranno a disposizione di max. due minuti per illustrare la propria azienda e il proprio lavoro,
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anche con supporti multimediali (video, immagini, PowerPoint da consegnare all’organizzazione il
giorno di arrivo in hotel su chiave di memoria USB).
L’organizzazione si riserva la facoltà di poter eventualmente cambiare date e luoghi di svolgimento
delle iniziative descritte nel presente bando e integrare, modificare o annullare alcuni articoli del
presente regolamento per motivi tecnici. Tutti gli addetti ai lavori e gli interessati saranno
tempestivamente avvisati.
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