
Associazione 
IL BORGO DELLA ROCCA 

Via della Rocca, 41 
59013 Montemurlo (PO) 

 
 

 
V° CONCORSO “ OLIO DI CASA NOSTRA”  

 
APERTO ALLE AZIENDE E AI PRIVATI DEL TERRITORIO  

 
 
In seno alla festa dell’olio, il 15 Novembre 2019 nei locali del “Frantoio di Rocca”, Piazza del 

Castello 1, Montemurlo (PO), si terrà il 5° concorso “OLIO DI CASA NOSTRA” per oli 

extravergini di oliva. Presso i locali del Frantoio si svolgerà l’assaggio degli oli in concorso di tutti i 

partecipanti (aziende e privati). Per la categoria aziende è necessaria una bottiglia con marchio 

registrato, questa categoria sarà giudicata unicamente dalla commissione di assaggio che sarà 

presieduta dal capo Panel della Camera di Commercio di Pistoia, Dott. Franco Pasquini. La 

commissione si esprimerà su un solo vincitore assoluto. Gli oli in concorso dei privati saranno 

invece valutati durante l’assaggio da tutti i partecipanti, nei locali del frantoio.   

Il Vincitore della categoria Aziende verrà proclamato durate la cena che si terrà nei locali delle 

cantine del Castello della Rocca, per la cena è necessario prenotarsi (Alessandro 3478627809). 

Il vincitore della categoria Privati sarà premiato, come di consueto, il giorno 24/11 presso i locali 

della Misericordia di Montemurlo 

Per la gara, oltre a riempire la sottostante scheda, è necessario 1 litro del tuo olio per gli assaggi. 
 

………………………………………………………………………………………………………… 
 

SCHEDA DI ISCRIZIONE        AZIENDA       PRIVATO   
 
Nome e Cognome ………………………………………………………..………………… 
 
Indirizzo …………………………………………………………………………………… 
 
Recapito telefonico…………………….. email ………….…………….…………………… 
 
 

Indicare se iscritti al SIAN:     SI        o     NO    
 
 
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di 
protezione dei dati personali” 
 
 
Data ……..………………….. Firma ……………………………………… 
 
 
 

A s s o c i a z i o n e I L B O R G O D E L L A R O C C A   
Via della Rocca, 41 - 59013 Montemurlo (PO) – c.f. 92096580482 
cell. 366 2431344 – mail borgoroccamontemurlo@gmail.com 


