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          Gent.mo produttore 

          Spett.le   azienda 

 

            

7° Premio “L’ORO D’ITALIA ®" e 5°  Premio " L'ORO DEL MEDITERRANEO” 2016 - Extravergine in Puglia 2016  

INVITO Cerimonia premiazione 

 

 

L'Organizzazione ha il piacere di invitarLa alla premiazione del 7° Concorso nazionale L’Oro d’Italia ® 2016 

prevista per il giorno Sabato 14 Maggio 2016 a LECCE, presso il Castello Carlo V°, nel corso dell'evento 

Extravergine in Puglia 2016, del quale si allega la brochure del programma. 

 

Nell'occasione si terrà anche la premiazione del 5° Concorso internazionale L'Oro del Mediterraneo 2016, la 

presentazione della Guida OLEA, L'Oro d'Italia, in tasca, 2016 ed altri momenti di incontro con i produttori, 

convegni, gare gastronomiche, showcooking e degustazioni guidate. 

 

Considerato il numero dei riconoscimenti, si comunica che saranno chiamati sul palco solo i produttori primi 

classificati delle varie categorie e tipologie dei concorsi e quelli insigniti dei premi speciali. 

 

A margine della cerimonia, presso la Segreteria OLEA, i produttori potranno ritirare i riconoscimenti assegnati e 

in caso di assenza, l'organizzazione invierà a domicilio i premi o attestati non ritirati. 

 

Si ricorda che l'elenco dei premiati e le graduatorie sono consultabili su sito www.olea.info.  

 

Partecipazione alla cerimonia di premiazione:  

Per le aziende prime classificate é gradita la conferma sulla partecipazione alla cerimonia, a 

segreteria@olea.info - Sms o WhatsApp a 338 8328092 o 338 7798125 entro il 10 maggio. 

 

Cordiali saluti. 

 

 

Pesaro, 29.4.2016         

         L’Organizzazione 

 

SEGRETERIA ORGANIZZATIVA:  

Info e partecipazione agli altri appuntamenti 

CEA Posidonia - Tel. 0833. 554911 ceaposidonia@libero.it 

Coldiretti Lecce - Tel. 0832.228830-1 / Fax. 0832.220729 

 

Info alberghi e prenotazione Cena di Gala 

Ada Ciccarese 335 7568026 

 

Allegato: Brochure manifestazione Extravergine in Puglia 2016 

mailto:Extravergine@lecce2014.it

