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Il LIONS CLUB LUCIGNANO E VAL D'ESSE istituisce il premio di gradimento LIONS 

OIL 2018 che si svolgerà in data 16 novembre 2018 presso il Ristorante “La Torre di 

Gargonza” a Gargonza (Monte S. Savino). 

 

Art. 1. Chiunque produce olio locale (olio proveniente dalla provincia di Arezzo e zone 

limitrofe) può partecipare al premio e mettere a disposizione l’assaggio per il premio di 

gradimento, contattando il presidente di club Patrizio Ceccherini (mail patriziocec@tin.it 

telefono 3488965442). 

Art. 2. Il partecipante al premio deve consegnare 2 (due) litri di olio, suddiviso in n. 2 

bottiglie da un litro cadauna, indicandone il nome e la provenienza. Il termine ultimo per la 

consegna è Venerdì 16 novembre (entro le ore 14:00). La consegna può essere fatta 

direttamente al Ristorante La Torre di Gargonza (Monte San Savino AR), oppure al 

Presidente del Club Patrizio Ceccherini (Arezzo Telefono 3488965442), oppure al 

Tesoriere del Club Maria Grazia Bidini (Pieve al Toppo AR Telefono 3409730553) 

Art. 3. Il premio Lions Oil 2018 prevede una preselezione, tramite bottiglie anonime, a 

cura di un esperto che valuterà i cinque migliori oli tra quelli presentati. Il premio di 

gradimento prevede che, trai cinque valutati migliori, un litro di olio consegnato sia 

trasferito in piccoli contenitori “anonimi” di colore scuro. Questi contenitori saranno 

distribuiti in tutti i tavoli della conviviale durante la serata del Lions Oil 2018. 

Art. 4. I partecipanti alla conviviale dovranno eseguire un assaggio di ogni olio presente in 

tavola, secondo le modalità che saranno dettate dal moderatore, e fornire per ciascun olio 

una propria valutazione attraverso un report appositamente predisposto.  

Art. 5. Al termine della conviviale e dopo l'analisi dei report di valutazione, sarà sancito il 

vincitore del premio LIONS OIL 2018. 

Art. 6. La seconda bottiglia di olio consegnata sarà messa all'asta in un momento stabilito 

durante o alla fine della conviviale. Il ricavato sarà destinato ad un “service” specifico    

indicato a margine della manifestazione. 

 


