
Modalità di partecipazione

Gli apicoltori che intendono partecipare al concorso devono far pervenire, entro il 4 Gennaio 
2019 presso DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA - Sicurezza degli alimenti.
All’attenzione del dott. Losito Antonio, Strada per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA) il 
seguente materiale:
• campioni di miele: 2 vasi di vetro da 250g ciascuno completamente anonimo per ogni tipo di 
miele presentato;
• la scheda di partecipazione debitamente compilata in ogni sua parte.

Regolamento del concorso

Sono ammesse campionature di miele di produzione della Regione Puglia.
Ogni apicoltore può partecipare al concorso con più tipi di miele. In tal caso la modalità di
iscrizione deve essere ripetuta per ogni campione.
Il miele portato a concorso deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
• deve essere rispondente al tipo di miele dichiarato nella Scheda di Partecipazione;
• deve essere dell’ultima annata apistica (2018);
• deve essere estratto dai favi mediante centrifugazione e perfettamente pulito, con contenuto 

di idrossilmetilfurfurale inferiore a 10 mg/Kg e con contenuto d’acqua inferiore al 18%; 
• deve comunque presentarsi in ottimo stato di conservazione.

Il miele che non abbia le caratteristiche richieste sarà escluso dal concorso.
I campioni di miele saranno valutati nell’ambito della categoria dichiarata attraverso le analisi più 
idonee a mettere in evidenza pregi e difetti del prodotto. Saranno utilizzate analisi chimico-fisiche, 
melissopalinologiche e organolettiche. Per queste ultime saranno utilizzate giurie composte da 
assaggiatori iscritti all’Albo Nazionale degli Esperti in Analisi Sensoriale del Miele.
A tutti i campioni di miele che verranno riconosciuti perfettamente rispondenti ai migliori standard
qualitativi per i parametri considerati, verrà assegnato un attestato di merito, in base agli esiti del
giudizio organolettico. Potranno inoltre essere assegnati premi speciali ai prodotti ritenuti meritevoli 
di particolari menzioni.

Per qualsiasi informazione rivolgersi a:
DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA - Sicurezza degli alimenti.
All’attenzione del dott. Losito Antonio, Strada per Casamassima km 3 - 70010 Valenzano (BA)
Segreteria Pugliaapi 080 3442681
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Da compilare e inviare, assieme ad ogni 
campionatura, dopo aver letto attentamente 
le condizioni generali di partecipazione a:

DIPARTIMENTO DI MEDICINA VETERINARIA
Sicurezza degli alimenti
All’attenzione del dott. Losito Antonio
Strada per Casamassima km 3
70010 Valenzano (BA)
   
Il sottoscritto:

Nome………………………………………....

Cognome…………………………………….

In rappresentanza della ditta:
…………………………………………………

Indirizzo……………………………………….

Città……………………………………………

CAP………………………Prov………………

Telefono………………………………………

Fax…………………………………………….

e-mail…………………………………………

Chiede di partecipare al concorso
“Terre dolci”

Caratteristiche del miele:

• UNIFLORALE DI _____________________________

• MELATA DI ________________________________

• MILLEFIORI ________________________________

Località _____________________________________

Comune_____________________________________

Provincia di produzione_______________________

Caratteristiche della zona e altitudine:
_____________________________________________
_____________________________________________

Il campione rappresenta una partita di Kg _____

N. lotto _____________________

Produzione amatoriale: #SI’   #NO

Quanto sopra riportato corrisponde a verità.

 Data     Firma
_______________                       ______________
 
Scheda Privacy
In base all’art. 7 del D.L. n. 196/2003, do il 
consenso al trattamento dei miei dati personali

 Data     Firma

 _______________                        ______________
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