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Fiera della Nocciola – 30 agosto 2021 

 

7° edizione PREMIO QUALITA’ NOCCIOLA LANZE 

PREMIO NOCCIOLE MARCHISIO 

 

Regolamento 

 
1) Il Comune di Castagnole Lanze organizza la settima edizione del Premio Qualità “Nocciola delle Lanze” in 

collaborazione con NOCCIOLE MARCHISIO 

 

2) Il premio Qualità è rivolto a tutti i produttori di nocciole residenti nel territorio piemontese 

 
3) I produttori della Nocciola Piemonte I.G.P., iscritti all’Albo Noccioleti IGP 

( INOQ ), avranno un punteggio aggiuntivo 

 

4) I produttori interessati a partecipare al premio dovranno presentare domanda di iscrizione al Comune di 

Castagnole Lanze, unitamente al campione di nocciole (almeno Kg. 1) . Le domande e il campione 

dovranno essere presentati entro il 25 agosto 2021 (entro orario di apertura al Pubblico degli Uffici 

Comunali) 

 
5) La domanda di iscrizione, il cui modello è disponibile sul sito web del Comune di Castagnole o presso gli 

Uffici comunali, deve contenere obbligatoriamente nome, cognome, indirizzo ed eventuale numero di 

matricola di iscrizione all’Albo Noccioleti IGP (INOQ). Dovrà essere altresì indicato il proprio cod IBAN 

relativo al conto corrente bancario al fine di consentire l’accredito dell’eventuale premio. 

 
6) I criteri di selezione verteranno su quattro parametri valutati da un’apposita commissione di esperti: 

umidità, resa alla sgusciatura, calibratura, analisi del gusto (nocciole tostate). La somma dei punteggi 

ottenuti da ogni campione per i singoli parametri determinerà la classifica dei vincitori  

 
7) Il primo classificato riceverà un premio in denaro di 1.200 (milleduecento) euro e nocciola d’oro; il secondo 

classificato riceverà un premio in denaro di 800 (ottocento) euro; il terzo classificato riceverà un premio in 

denaro di 500 (cinquecento) euro; il quarto e quinto classificati riceveranno un premio in denaro di  250 

(duecentocinquanta) euro. Dal 6° al 10° classificato premio di euro 100 (cento). 

 
8) A tutti i partecipanti al Concorso sarà consegnato un Attestato di Partecipazione 

 

  

 


