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PREMIO OLIO FLAMINIO D.O.P. 
 

 

“L’olio extra vergine protagonista della cucina umbra” 

___________________________ 

 
 

 

REGOLAMENTO CONCORSO  
 

La Società agricola Trevi Il Frantoio promuove il Premio Flaminio, un 

concorso a premi per la migliore interpretazione ed abbinamento dell’olio 

extravergine d’oliva Flaminio D.o.p nell’arte culinaria, giunto alla seconda 

edizione. 

La manifestazione si pone l’obiettivo di valorizzare una delle risorse più 

importanti del territorio umbro: l’olio extra vergine di oliva, ed in particolare 

l’olio e.v.o. Flaminio D.o.p. Umbria Colli Assisi Spoleto, monocultivar 

Moraiolo. 

Il concorso avrà luogo il prossimo 27 Novembre dalle ore 12:30 alle ore 

16.00 presso il ristorante Il Terziere, Via Coste 1, – Trevi. 

 

1) I piatti presentati dovranno puntare alla valorizzazione dell’olio E.V.O. 

Flaminio in tutti i suoi possibili accostamenti ed interpretazioni innovative. 

2) La valutazione dei piatti e del miglior abbinamento avverrà mediante 

l’utilizzo della scheda di degustazione organolettica a punteggio allegata. I 

giurati, utilizzando l’analisi sensoriale, esprimeranno un giudizio comparativo, 

arrivando a designare il vincitore che avrà ottenuto il punteggio complessivo 

più alto. Allo chef verrà assegnato un premio di € 1.000,00.  

3) Il piatto proposto, sufficiente per una giuria di 7 persone sarà 

presentato a cura e a spese dei concorrenti, salvo per l’olio e.v.o. 

Flaminio che sarà dato gratuitamente dei concorrenti. 
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4) Le attrezzature per la preparazione dei piatti saranno messe a 

disposizione della struttura ospitante. 

5) La giuria sarà composta da persone provenienti dai seguenti settori: 

giornalismo, gastronomia, e associazionismo di settore. 

6) I concorrenti dovranno perfezionare l’iscrizione, tramite l’invio entro il 20 

ottobre 2017, dell’apposita scheda di partecipazione compilata in ogni 

parte e firmata in calce, al seguente indirizzo: Società Agricola Trevi Il 

Frantoio, Via Bastia, 1 – Matigge (PG), e-mail: commerciale@olioflaminio.it, 

fax: 0742/392441 

7) Gli chef partecipanti verranno selezionati ed invitati dal Comitato 

organizzatore. 

8) I concorrenti dovranno concedere all’organizzazione l’autorizzazione ad 

utilizzare le ricette e le foto dei piatti realizzati per l’eventuale realizzazione di 

una pubblicazione su carta, cd rom o altro. 

9) La proclamazione del vincitore e la consegna dell’assegno avverrà subito 

dopo il termine del concorso. 

 

 

Trevi, 28 agosto 2017 

 


