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                                         Prot. n. 1.254/MS/bs 

 

Spett.le azienda 
 
 
 
Oggetto: Concorso nazionale Turismo dell’Olio – III° edizione 
 

 
Spett.le Azienda, 

 
L’Associazione nazionale Città dell’Olio ha indetto il Concorso nazionale Turismo dell’Olio – 

III edizione che si pone l’obiettivo di ricercare, promuovere e censire tutte le esperienze di Turismo 

dell’Olio presenti sul territorio italiano.  

Dal 2020, anno di approvazione della Legge nazionale, ad oggi siamo riusciti a raccogliere 

oltre 250 esperienze oleoturistiche sul territorio nazionale, tutte visibili e consultabili sul nostro 

portale www.turismodellolio.com.  

 

La principale novità della terza edizione è la realizzazione di una tappa intermedia, ovvero le 

selezioni regionali, attraverso l’attivazione di Bandi specifici, in collaborazione con le Regioni sensibili 

ed attente alla tematica dell’oleoturismo. Dalle selezioni regionali, valutate da una Giuria Regionale 

(composta come minimo: dalla presidente di giuria Prof.ssa Roberta Garibaldi, un esperto del turismo 

dell'olio regionale, un rappresentante dell'Associazione nazionale Città dell'Olio, un rappresentante 

regionale dei partner dell’iniziativa e un giornalista esperto del settore) verranno decretati i vincitori 

assoluti per ogni categoria. I vincitori regionali accederanno alla selezione nazionale e verranno 

valutati dalla Giuria nazionale.   

 

Tutte le aziende/strutture partecipanti al Concorso nazionale Turismo dell’Olio potranno 

usufruire, gratuitamente, di un corso di formazione, online, specifico in materia di oleoturismo 

guidato dalla Prof.ssa Roberta Garibaldi e realizzato in collaborazione con Unaprol. Inoltre, tutte le 

esperienze oleoturistiche presentate, rimarranno visibili sul portale www.turismodellolio.com, che 

stiamo lavorando per rendere prenotabile direttamente dagli utenti, e sulla pagina Instagram 

“Turismodellolio”. 

 

http://www.turismodellolio.com/
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In allegato troverà la scheda di adesione all’iniziativa che, qualora fosse interessato, le 

chiediamo cortesemente di compilare e rinviare all’indirizzo mail: segreteria@cittadellolio.it entro il 

30 ottobre 2022 unitamente all’autocertificazione generica e specifica per ogni categoria, allegata.  

Il regolamento completo del Concorso nazionale Turismo dell’Olio è allegato a questa 

comunicazione e poi sarà consultabile anche sul sito www.turismodellolio.com. 

 

Una volta ricevuta la scheda di adesione la ns. segreteria nazionale provvederà ad inviarLe le 

credenziali di accesso al ns. portale www.turismodellolio.com nel quale potrà inserire la Sua 

esperienza di Turismo dell’Olio rispondendo alcune domande. Tutte le esperienze dovranno essere 

caricate online entro il 30 novembre 2022.  

 

Con la speranza di ricevere presto una sua partecipazione La informiamo che la ns. Segreteria 

nazionale è a Sua completa disposizione per ogni necessità (D.ssa Sara Buti T. 0577 329109; 

buti@cittadellolio.it). 

 

 

Cordiali saluti, 

 

 

Michele Sonnessa 

Presidente 

 

 

http://www.turismodellolio.com/

