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AIPO D’ARGENTO 2022 IN BREVE 
 
QUALI SONO LE CATEGORIE DEL CONCORSO? Categoria 1 Olio extra vergine di oliva a DOP/IGP; 
Categoria 2 Olio extra vergine di oliva BIOLOGICO, Categoria 3 Olio extra vergine di oliva 
MONOVARIETALE, Categoria 4 Olio extra vergine di oliva BLEND, Categoria 5                  
TOP WINNERS, Categoria 6 Condimenti a base di Olio extra vergine di oliva AROMATIZZATI. Ogni 
categoria prevede i tre sottogruppi fruttato leggero, medio e intenso 
 
QUANTE BOTTIGLIE PER PARTECIPARE? tre bottiglie + una bottiglia in più per ogni categoria 
aggiuntiva 
 
CAPACITÀ BOTTIGLIA? da 500 ml (o superiori), se di capacità inferiore aggiungere il numero di 
bottiglie necessarie per arrivare alla quantità richiesta.  
 
QUANTO COSTA? Se paghi entro il 28/02/202 per una categoria €  5, per due categorie € 130, per tre 
categorie € 185, per quattro categorie € 240, per cinque categorie € 295. Se paghi entro il 30/04/202 per 
una categoria € 90, per due categorie € 160, per tre categorie € 230, per quattro categorie € 300, per 
cinque categorie € 3 0 
 
APERTURA E CHIUSURA ISCRIZIONE CONCORSO? Dal 01 gennaio 2022 al 30 aprile 2022 
 
IL PREMIO AIPO D’ARGENTO A CHI SPETTA? sarà proclamato vincitore di ogni categoria (1, 2, 3, 4, 
5 e 6) e per ogni sottogruppo (fruttato leggero, medio e intenso) il campione che raggiungerà il punteggio 
più alto in 100/100 a cui verrà assegnato il Premio Gran Goccia d’Oro “Primo Assoluto”. 
 
LE GOCCE QUALITA’ A CHI SPETTANO? saranno riconosciute in base al punteggio ottenuto le 
seguenti tipologie di Gocce qualità: Goccia di Bronzo punteggio tra il 70/100 e 79.99/100; Goccia 
d’Argento punteggio tra il 80/100 e 89.99/100; Goccia d’Oro punteggio tra il 90/100 e 100/100; 
 
QUALI ULTERIORI RICONOSCIMENTI VENGONO ASSEGNATI? saranno inoltre assegnati i seguenti 
riconoscimenti: Miglior olio extra vergine di oliva per Stato di Origine; Miglior olio extra vergine di oliva 
per Regione di Origine per la categoria “ TAL AN ”; Miglior packaging 
 
AIPO D’ARGENTO VALUTAZIONE ORGANOLETTICA: verrà inviata via mail a tutti i produttori che ne 
faranno richiesta la valutazione organolettica del proprio campione 
 
BOLLINO E COLLARINO “AZIENDA SELEZIONATA”: potranno fare richiesta del logo del Concorso 
con la dicitura “Azienda Selezionata”C NC  S   L A     NT  NAZ  NAL  A    D’A G NT  
“Selected Company” NT  NAT ONAL OLIVE OIL COMPETITION le aziende che avranno superato le 
prime due fasi di selezione da parte del Panel di assaggio, la segreteria ne darà avviso. Costo di € 100 
(i.e.) per bobina o collarino da 500 pezzi.  
 
BOLLINO ALTA DEFIZIONE DEI PREMI: le aziende vincitrici potranno fare richiesta del file in alta 
definizione del bollino riportante la categoria di premio vinta (Goccia di Bronzo, Goccia d’Argento, 
Goccia d’Oro, Gran Goccia d’Oro PRIMO ASSOLUTO) da stampare ed apporre in etichetta, sul 
collarino, sulle confezioni o sul proprio materiale promozionale (depliant, sito, media, stampa, social 
network, ecc.). Costo di un solo bollino € 150,00; fino a 2 bollini € 120,00/cadauno; oltre 2 bollini € 
100,00/cadauno 
 
 

Il regolamento completo e l’iscrizione on-line sul sito www.aipodargento.it 

http://www.aipodargento.it/

