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Monteriggioni, 10/09/2021 

prot. nr. 995/MS/bs 
 

   
A tutti i Soci Città dell’Olio 
Loro sedi 
 
 
Oggetto: Concorso nazionale Turismo dell’Olio – II° edizione 

 
 

Cari Soci, 
 

si è conclusa da poco la I^ Edizione del Concorso Nazionale Turismo dell’Olio che ha 
riscosso un notevole successo ed è stata lanciata la II^ Edizione in occasione dell’ultima Assemblea 
del 2 luglio che vedrà, come lo scorso anno, la consulenza tecnica della Prof.ssa Roberta Garibaldi e 

la partecipazione di una Giuria composta da esperti nel settore, con importanti novità. 
 
Saranno ammesse a partecipare tutti le imprese con sede legale in Italia, che sviluppino la 

propria attività con la finalità esplicita di dare valore all’olio ed intercettare il turista interessato a 
questo prodotto. Dunque verrà data la possibilità di partecipare al Concorso a tutti gli 
operatori/strutture del territorio nazionale e non solamente a coloro che insistono nei territori 
delle Città dell’Olio.  

 

Le esperienze verranno valutate, da una giuria nazionale, coordinata dalla Prof.ssa Roberta 
Garibaldi, che esprimerà il proprio voto online direttamente sul portale ed alle attività site nei 

territori Città dell’Olio verrà attribuito un bonus di 5 punti.  
La premiazione finale dei vincitori assoluti per ogni categoria verrà realizzata entro la prima 

metà dell’anno, con un evento dedicato. Infine, tutte le aziende ammesse al Concorso avranno 

l’opportunità di partecipare ad un corso di formazione specifico gratuito organizzato dalla Prof.ssa 
Roberta Garibaldi in collaborazione con Unaprol-Coldiretti. 

 

Le categorie in concorso sono:  
1. Oleoteche; 
2. Musei dedicati all’olio; 
3. Ristoranti/Osterie/Pizzerie; 
4. Hotel/B&B/Agriturismi/ Dimore Storiche;  
5. Frantoi/Aziende e Cooperative olivicole; 
6. Tour operator/Agenzie di viaggio/DMC (Destination Management Companies)/Pro Loco  
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Ogni Socio potrà decidere di candidare le attività più meritevoli del proprio territorio, facenti 

parti di queste categorie, compilando la scheda di segnalazione di seguito allegata, sarà ns. cura 
contattare direttamente le strutture per individuare un loro interesse a partecipare all’iniziativa. 
Non è previsto un numero massimo di candidature per ogni singola categoria quindi, qualora lo 
riteniate opportuno, potrete ampliare le Vs. segnalazioni modificando la scheda word. Sul nostro 
portale www.turismodellolio.com, nella sezione “Concorso”, potrete scaricare il regolamento 
completo dell’iniziativa. 

 
Vi invitiamo a partecipare numerosi compilando la scheda di segnalazione e facendola 

pervenire alla Segreteria nazionale (email: segreteria@cittadellolio.it) entro il 4 ottobre 2021.  
 
Con la speranza di ricevere numerose adesioni Vi ricordiamo che la ns. Segreteria nazionale è a 

Vs. completa disposizione per ogni necessità (Dott.ssa Sara Buti Segreteria Tel. 0577 329109; 

segreteria@cittadellolio.it). 
 
 

Un caro saluto, 
 
     
Michele SONNESSA 
Presidente 

 
 
 

 
 
 
 
All: Scheda di Segnalazione 
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