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Verona, 28 maggio 2014 
 
Spett.le 
AZIENDA PARTECIPANTE 
11° CONCORSO OLEARIO INTERNAZIONALE 
AIPO D’ARGENTO 2014 
Loro sede 

 
Oggetto: richiesta bollino Concorso Oleario Internazionale Aipo d’Argento 2014. 
 
Gentile Titolare, 

il campione presentato dalla Vostra Azienda ha superato positivamente, secondo il 
regolamento e in base all’inappellabile giudizio del panel, la fase di selezione degli oli extra vergini di oliva di 
Alta Qualità partecipanti all’11° Concorso Oleario Internazionale “Aipo d’Argento 2014” e, quindi, è stato 
ammesso alle successive fasi. 

Come previsto dall’art. 11 del Regolamento, la Vostra Azienda ha l’opportunità (se non lo avesse già 
fatto) di richiedere i contrassegni (bollini) con il logo del Concorso e che Lei potrà utilizzare sulle Sue 
confezioni di prodotto. Il profilo, della Sua Azienda come da scheda da Voi compilata e corredata delle 
etichette dell’olio iscritto, verrà inserito nel catalogo informatico visibile sul sito internet dell’AIPO 
(www.aipoverona.it) e inviato ad una mailing selezionata di ristoratori, distributori, buyers, traders e alle più 
importanti testate giornalistiche di settore. Potrà, quindi, richiedere e contraddistinguere il prodotto da Lei 
proposto con tale contrassegno la cui validità é di un anno (01/06/2014 - 31/05/2015). 

 La richiesta, sulla base delle Vostre esigenze, dovrà essere effettuata compilando l’allegato modulo. 
Per venire incontro alle vostre esigenze informiamo che le bobine, a rotolo, saranno da 500 e 1000 pezzi. 
Riportiamo, per Sua opportuna conoscenza, l’immagine del contrassegno, che ha un diametro di 25 mm e 
che, per quanto concerne il bordo esterno e le scritte interne, saranno su lamina di argento lucido e in 
bassorilievo per impreziosirne l’immagine. 

Rimanendo a Vostra disposizione per qualsiasi chiarimento, cogliamo l’occasione per rinnovarLe le più 
vive congratulazioni per l’eccellenza del prodotto iscritto. Cordiali saluti. 

                                                                                      
Il Presidente 

Albino com. Pezzini 

 
Art. 11 del Regolamento 
Le Aziende partecipanti, che abbiano superato il primo screening (art. 8), che intendano farne menzione nella propria attività 
commerciale (attenendosi comunque alle norme vigenti in ciascun Paese), potranno far richiesta scritta (a mezzo fax o email) alla 
Segreteria Organizzativa del logo del Concorso nella misura e nelle quantità loro necessarie, con il versamento di un contributo, a titolo 
di rimborso spese, pari a € 0,10 per ciascun contrassegno (bollino) e un ordine minimo di 200 pezzi. I contrassegni adesivi stampati su 
lamina d’argento vengono prodotti in bobina a rotolo da n. 500 e n. 1000 pezzi. 
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