
  
 

 

   Regolamento per la partecipazione  
 
 
 

ART.1 
Ente organizzatore 

AIAB Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica in collaborazione con l’Associazione Italiana 
Biodinamici , indice la 1°edizione del Premio  per l'assegnazione dei premi per i migliori pani  e 
prodotti da forno tradizionali realizzati con materie prime biologiche. 
Il premio prevede l’assegnazione di due premi  per le due categorie previste a livello nazionale. 

 
ART.2 
Scopi  

Il Premio  si propone: 
a) di valorizzare i migliori pani e prodotti da forno provenienti dai diversi ambiti del territorio nazionale  
per favorirne la conoscenza scegliendo dei prodotti biologici; 
b) di stimolare i panificatori al miglioramento della qualità del prodotto ed alla sua diversificazione 
iniziando a puntare su prodotti materie prime biologiche; 
c) di contribuire alla valorizzazione e diffusione a livello nazionale manifestazioni che premino prodotti 
biologici  
 
 

ART. 3 
Prodotti partecipanti 

Il Premio è riservato ai pani e prodotti da forno realizzati nei modi tradizionali rispetto al territorio di 
provenienza, ottenuti da sistemi di lievitazione con lievito naturale o madre, lievito compresso o di 
birra, biga o pasta di riporto e sistemi di produzione artigianali, in assenza di additivi. 
I prodotti ammessi al Premio saranno presentati in due categorie per le seguenti 
tipologie: 
a) Pani tradizionali e storici di frumento duro , Pani tradizionali di frumento tenero o altri cereali 
b) Pani biscottati, grissini, schiacciatine, focacce ecc… 
 
 

ART.4 
Aziende partecipanti 

Possono partecipare al Premio, di cui alle tipologie definite all’art. 3, tutti i produttori artigianali e non 
di pane e prodotti da forno ottenuto con materie prime biologiche , che possano garantire la 
provenienza biologica delle stesse. 
Per i pani che prevedono l’utilizzo di lievito di birra verrà richiesta la garanzia che il prodotto lievito sia 
stato ottenuto su sub strato ogm free. 
 
 

ART. 5 



Comitato Organizzatore 
Per la realizzazione del Premio è costituito, un Comitato Organizzatore composto da: 

 un rappresentante di AIAB – Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica o suo delegato, 
che presiede il Comitato stesso; 

 un rappresentate della Provincia di Palermo  

 un rappresentante dell’Unione Panificatori - Confcommercio;(capo panel) 
 un altro esperto  
 2 consumatori 

 

ART.6 
                       Modalità operative del Comitato Organizzatore 
Il Comitato provvede a nominare una Giuria formata da persone qualificate del settore e da 
CONSUMATORI , presieduta da un Presidente. 

ART. 7 
Domanda di partecipazione e termini di presentazione 

I partecipanti dovranno far pervenire, anche via fax, alla Segreteria del Concorso,quale AIAB Sicilia Via 
Regina Elena,3-92020 Racalmuto (AG) Tel 0922/948966 Fax 0922/1836092 i migliori pani tradizionali 
e prodotti da forno biologici. 
 
 
 

ART. 8 
Modalità di consegna dei campioni 

I partecipanti al Premio  per le tipologie “Pani tradizionali “dovranno presentare un minimo di 1 kg 
di prodotto (ove possibile in forme intere). Ciascun campione dovrà essere accompagnato da 
un’etichetta descrittiva del prodotto (nome, ingredienti) ed una scheda tecnica in cui saranno riportate 
le informazioni obbligatori(origine delle materie prime e del lievito se utilizzato).  
I tempi di spedizione ed il luogo saranno riportati nella scheda di adesione  
 
 

ART. 9 
     Valutazione 

La Giuria provvederà a valutare i campioni ammessi al Premio sulla base delle schede di 
analisi sensoriale all’uopo predisposte. 
Il punteggio assegnato a ciascun campione sarà ottenuto dalla media aritmetica dei giudizi 
espressi in termini numerici da ciascun membro componente la Giuria. 
I campioni sottoposti agli esami suddetti saranno muniti solamente di un numero distintivo, 
onde assicurarne l'anonimato. Al fine di garantirne la regolarità, le operazioni di anonimizzazione 
verranno eseguite a cura dell’Ente organizzatore. 
 

ART. 10 
Esito della valutazione 

Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile. A salvaguardia del prestigio delle aziende 
partecipanti al Premio, non saranno resi noti i punteggi assegnati ai singoli campioni. 
 
 

ART. 11 
Categorie dei premi 

Potranno concorrere all’assegnazione dei premi solamente quei prodotti che avranno 
raggiunto un punteggio sensoriale di almeno 60/100. 



Verranno premiati i primi 3 classificati per ciascuna tipologia. Inoltre, sarà premiato prodotto  
che, indipendentemente dalla tipologia, avrà ottenuto il migliore punteggio sensoriale. 
 

 
 
ART. 12 
Premi 

Il premio del Premio , per il primo, secondo e terzo classificato per ciascuna tipologia sarà 
costituito, rispettivamente, da una targa ,riportante il piazzamento ottenuto. 
Sarà consegnata una targa anche al miglior prodotto a livello sensoriale. 
La Giuria si riserva il diritto di non assegnare parte dei premi ove non ve ne fossero le 
condizioni. 
A tutti i concorrenti ammessi alla selezione verrà rilasciato un attestato di partecipazione nel 
corso della cerimonia di premiazione .  
 
 
 
 
 

ART. 13 
Pubblicità 

Dell'assegnazione dei premi sarà data comunicazione alla stampa specializzata ed attraverso i mezzi di 
comunicazione di AIAB, sarà inoltre previsto un articolo sulla rivista BioAgricultura che descriverà i 
prodotti e le aziende premiate, altre al premio in se. 
 
 

ART. 14 
Disposizione finale 

La partecipazione al Premio BIOPANE  e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente 
gratuiti e non comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di 
partecipazione previste dal presente regolamento. 
I costi e la responsabilità della spedizione dei campioni sono a totale carico dei partecipanti 
al Premio , che dovranno preoccuparsi che essi giungano in tempo utile. 
L’AIAB – Associazione Italiana per l’Agricoltura Biologica provvederà a realizzare iniziative per la 
divulgazione dei nominativi delle aziende partecipanti e la valorizzazione del loro prodotto. 
 
 
 
 


