REGOLAMENTO SEZIONI TERRITORIALI E TEMATICHE DEL CONCORSO
Fermo restando le norme previste dall’Art.9 del regolamento del concorso, deliberato nella seduta del Consiglio
Direttivo del 16 maggio 2019, che ad ogni buon fine qui si riporta:
Art. 9
Nell’ambito del Concorso Nazionale 3 Gocce d’Oro – Grandi Mieli d’Italia possono essere istituite dall’Osservatorio sezioni
territoriali e/o tematiche al fine di raggiungere più efficacemente gli scopi del concorso, per incentivare la formazione di
professionalità idonee sulla generalità del territorio nazionale per aumentare la capacità di valorizzazione dei mieli
presso il grande pubblico ed anche presso pubblici specializzati e particolarmente sensibili a singoli temi (biologico,
sensibilità slow, chilometro zero ecc.)
Le sezioni fanno parte integrante del concorso nazionale. L’’Osservatorio può consentire livelli diversi di autonomia
organizzativa in ordine alle condizioni che anno per anno si vanno a determinare. Deve in ogni caso essere rispettato il
presente regolamento, le condizioni di partecipazione per l’edizione e ogni altra istruzione impartita dall’Osservatorio
Nazionale Miele.
Al fine di poter istituire nuove sezioni territoriali del Concorso Tre Gocce d’Oro occorre che siano rispettate le seguenti
condizioni:
1. Possono richiedere l’istituzione di sezioni territoriali o tematiche, a condizione che si impegnino a rispettare
quanto riportato nei successivi punti 3, 4 e 5:
- le Associazioni apistiche, a condizione che siano associate all’Osservatorio Nazionale Miele;
- i Sindaci dei Comuni particolarmente attivi nella valorizzazione del miele e nella tutela dell’apicoltura; - i
Presidenti di altri enti locali impegnati per le stesse finalità; - altre associazioni interessate alla promozione
del miele.
2. La domanda, sottoscritta dal legale rappresentante dell’associazione o dell’ente interessato, deve essere
indirizzata al Consiglio Direttivo dell’Osservatorio Nazionale Miele, corredata dalla delibera dell’organismo
preposto ad inoltrare la domanda.
3. La sezione territoriale o tematica fa parte integrante del concorso del quale è titolare l’Osservatorio, gli
organizzatori debbono utilizzare il logo del concorso così come registrato, compresa l’icona della sezione.
4. Con la domanda devono essere assunti i seguenti impegni:
- essere disponibili a rispettare il presente regolamento e il regolamento del Concorso Tre Gocce d’Oro – Grandi
Mieli d’Italia, oltre alle condizioni di partecipazione dell’edizione specifica, stabilite di anno in anno
dall’apposito Comitato Organizzatore;
- organizzare eventi promozionali della sezione territoriale o tematica del Concorso (almeno un evento per la
premiazione dei vincitori della sezione), concordati con la direzione dell’Osservatorio Nazionale Miele. Tali
eventi, relativamente alla premiazione del miele, da svolgersi dopo la manifestazione conclusiva del concorso
nazionale, debbono riguardare esclusivamente la sezione interessata;
- disporre delle risorse necessarie a coprire i costi aggiuntivi necessari per l’organizzazione della sezione
territoriale o tematica (esempio: stampa degli attestati aggiuntivi, ecc.);
- attivarsi per la formazione di esperti in analisi sensoriale attraverso l’organizzazione di corsi di primo e
secondo livello autofinanziati a livello locale, al fine di raggiungere nel tempo un’autonomia scientifica ed
organizzativa per lo svolgimento di operazioni concorsuali da svolgere a livello locale, in accordo con
l’Osservatorio Nazionale Miele.
5. La partecipazione alla sezione territoriale o tematica deve essere aperta a tutti gli apicoltori del territorio
interessato (a prescindere dall’appartenenza associativa) o che producono quella determinata categoria di
miele.
6. Nel caso che l’associazione richiedente l’istituzione di una sezione territoriale non rappresenti tutte le
associazioni apistiche presenti in quel territorio, l’Osservatorio si riserva la valutazione dell’opportunità
dell’accettazione della domanda.
7. In ogni caso è possibile organizzare un unico concorso per regione o per tipologia di miele.
___________________________________________

