XVI Concorso “TOSCANA MIELE”
Regolamento, condizioni generali di partecipazione e criteri di giudizio
Il concorso si prefigge di incoraggiare la produzione di qualità del Miele Toscano, di farne conoscere le
peculiari caratteristiche promuovendone il consumo presso il grande pubblico.
Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso per ogni tipo di miele con il quale vorranno
concorrere devono consegnare ai Consiglieri o ai referenti di zona:
 una campionatura costituita da 2 confezioni da 250 g , in idonei vasi di vetro completamente
anonimi(Art. 5 - Disposizioni per i concorsi, Requisiti minimi per l'organizzazione di un
concorso, 1. Criteri di ammissione, c.)
 scheda di partecipazione debitamente compilata;
 Il pagamento per il rimborso del costo delle analisi di € 20,00 ( Iva Compresa)
I campioni, corredati della documentazione di cui sopra, dovranno pervenire agli uffici di TOSCANA
MIELE Via Nazionale, 250/A 55100 loc. Ponte a Moriano (Lucca), entro e non oltre il 15 novembre
2017
Sono ammesse solo campionature di miele:
 monoflora, millefiori, melata di abete
 di produzione regionale
 prodotto nel corso dell’ultima annata apistica
 estratto dai favi mediante centrifugazione
 perfettamente pulito
 contenuto di acqua inferiore al 18%
In deroga a quanto sopra previsto e limitatamente ai mieli di Erica arborea e di corbezzolo, sono ammessi
i seguenti limiti un contenuto di acqua superiore al 18% ma inferiore al 19,5%.
Sono esclusi mieli che abbiano contenuto di idrossimetilfurfurale (HMF) superiore a 10 mg/kg. Questo
limite può essere elevato a 15 mg/kg per il miele di Erica arborea (Art. 5 - Disposizioni per i concorsi,
Requisiti minimi per l'organizzazione di un concorso, 2. Criteri di selezione)
I mieli che rispondono alle caratteristiche sopra elencate verranno valutati da una commissione composta
da esperti nominati dall’Associazione ed appartenenti all' “Albo Nazionale degli Esperti in Analisi
Sensoriale del Miele”.
Ogni campione verrà giudicato nell’ambito della categoria dichiarata.
Verranno valutate le caratteristiche visive (colore, omogeneità, difetti di cristallizzazione), le
caratteristiche olfattive, quelle gustative e quelle tattili (consistenti essenzialmente nella valutazione e
nella forma dei cristalli).
A tutti i campioni di miele, che verranno riconosciuti perfettamente rispondenti ai migliori standard
qualitativi per i parametri considerati, verrà assegnato un attestato di qualifica. Al primo classificato delle
categorie acacia, castagno e millefiori, verrà assegnata una targa in ceramica artistica ed il diploma di
merito; al secondo e terzo classificato di ogni categoria verrà assegnato il diploma di merito. Al miglior
miele in concorso verrà assegnato un premio speciale da parte del comitato organizzatore della
manifestazione e il diploma di merito.
La premiazione avrà luogo nel corso della manifestazione "PRIM'OLIO PRIMO VINO E MIELE" il 3
dicembre alle ore 16,00 a Camaiore in Piazza San Bernardino.

XVI Concorso “TOSCANA MIELE”
SCHEDA DI PARTECIPAZIONE AL CONCORSO

Per partecipare al concorso dei miele toscani è necessario compilare la scheda in tutte le sue
parti.
Da compilare e inviare insieme ad ogni campione, dopo aver letto attentamente le condizioni
generali di partecipazione a:
Toscana Miele
via Nazionale, 250/A Ponte a Moriano (Lucca)
tel 0583 57525
DATI DEL PARTECIPANTE:
Nome e Cognome o ragione sociale della Ditta:
…………………………………………………………………………………………………
Indirizzo:
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………… Tel. …….………………………
DATI SUL MIELE IN CONCORSO:
Tipo di miele:
UNIFLORALE DI …………………………………………………………………………………..
MELATA DI ABETE ………………………………………………………………………………
MILLEFIORI ……………………………………………………………………………………….
Località e provincia di produzione: ………………………………………………………………..
LEGGE PRIVACY
A norma dell’art 13 Legge 675/96, in ogni momento potrete avere accesso ai Vostri dati, chiederne la
modifica, la cancellazione oppure opporvi al loro utilizzo scrivendo all’Associazione.
Ai sensi della legge 675/96, il sottoscritto
AUTORIZZA
NON AUTORIZZA
L’Associazione a comunicare a terzi i dati personali forniti, nel caso il miele inviato entri a far parte
dei mieli premiati, nell’ambito della promozione dei prodotti e delle aziende. In caso di mancata
autorizzazione il Vostro nominativo sarà escluso dall’elenco dei mieli premiati.
Firma……………………………..

