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BANDO DI PARTECIPAZIONE 
2021 PRIMA EDIZIONE  

EVO&EVA - PREMIO INTERNAZIONALE 
L’OLIVO NELLA COSMESI NATURALE  

 

OGGETTO 
Il Comitato EVO&EVA bandisce la prima edizione del Premio, EVO&EVA, L’olivo nella cosmesi naturale, Premio 
Internazionale per l’anno 2021, riservato ai prodotti cosmetici naturali e biologici presenti sul mercato, che si 
distinguono per l’utilizzo anche innovativo di ingredienti derivanti dall’olivo, promosso dall’Associazione 
Nazionale Donne dell’Olio e dal CIBI – Consorzio Italiano per il Biologico – Premio Biol. 

I PREMI EVO&EVA OLIVETREE 
per ciascuna delle categorie creme corpo, creme viso, creme mani 
❖ per il primo classificato:  

EVO&EVA OLIVETREE EXTRA GOLD 2021 per il secondo classificato: 
EVO&EVA OLIVETREE GOLD 2021  

GLI ATTESTATI DI PREGIO EVO&EVA OLIVETREE 

ai primi due campioni classificati alle spalle dei premiati un attestato di pregio denominato 
 EVO&EVA HIGHLY COMMENDED 2021   
IL PREMIO SPECIALE EVO&EVA OLIVETREE FARM  

EVO&EVA OLIVETREE FARM 2021  

I PREMI EVO&EVA EVOLUTION  
❖ per il primo classificato:  

EVO&EVA EVOLUTION EXTRA GOLD 2021  
❖ per il secondo classificato: 

EVO&EVA EVOLUTION GOLD 2021  

I PREMI EVO&EVA PACKAGING  
❖ per il primo classificato:  

EVO&EVA PACKAGING EXTRA GOLD 2021  
❖ per il secondo classificato: 

EVO&EVA PACKAGING GOLD 2021  
❖ 1° PREMIO EVO&EVA PACKAGING EXTRA GOLD 2021  
❖ 2° PREMIO EVO&EVA PACKAGING GOLD 2021  
❖ Saranno inoltre conferiti tre attestati di pregio: 
❖ EVO&EVA PACKAGING OLIVETREE 2021 alla confezione più rappresentativa del contenuto; 
❖ EVO&EVA PACKAGING EVOLUTION 2021 alla confezione più innovativa; 
❖ EVO&EVA PACKAGING FOOT PRINT 2021 alla confezione più ecosostenibile. 
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TERMINI E SCADENZE 
L’azienda che intende partecipare è tenuta a leggere il regolamento e il Bando in ogni sua parte e ad accettarne 
integralmente le condizioni. L’azienda è anche tenuta a prendere visione dell’allegato al presente bando (Scheda 
n.1- Gli ingredienti non ammessi. Le certificazioni per i cosmetici biologici e naturali) 

N.B. La presenza nella formulazione di uno o più ingredienti derivanti dall’olivo è condizione necessaria di 
ammissibilità. 
Modulo d’iscrizione 
Il Modulo d’iscrizione deve essere fatto pervenire entro mercoledì 28 aprile 2021 alla Segreteria del Premio, 
tramite posta certificata (evoeva@pec.it). 

Il Modulo d’iscrizione è allegato al presente Bando, viene pubblicato sul sito del Premio (www.evoeva.it) e può 
essere anche richiesto alla Segreteria. 
Unitamente al Modulo d’iscrizione, compilato in ogni sua parte, deve essere fatta pervenire alla Segreteria la 
ricevuta attestante il pagamento della quota di partecipazione (vedi art. 8 del Regolamento del Premio).  

Quota di partecipazione 
primo campione Euro 290; 
campioni successivi Euro 110. 
Alle aziende agricole è riconosciuto uno sconto del 30%. 

I pagamenti devono essere effettuati con bonifico bancario con beneficiario EVO&EVA. Sulla causale del bonifico 
deve essere chiaramente indicata la ragione sociale dell’Azienda (completa di Codice Fiscale e/o Partita Iva) e 
deve essere presente la dicitura “EVO&EVA 2021 - Quota di partecipazione relativa a n. x prodotti”. Non sono 
ammessi al concorso i prodotti delle aziende che non abbiano effettuato il pagamento della quota di 
partecipazione.  

Le coordinate bancarie per effettuare il pagamento posso essere richieste alla Segreteria del Premio scrivendo 
a info@evoeva.it.  

Invio dei campioni 
Al ricevimento del Modulo d’iscrizione, per ciascun prodotto a concorso, verranno inviati alle aziende 50 
contenitori standard da 10 ml., che verranno confezionati direttamente dalle aziende, in modo tale da rendere 
poi possibile la loro “anonimizzazione” e da evitare contaminazioni. 

Successivamente, per ciascun prodotto, in un unico pacco sigillato le aziende invieranno alla Segreteria del 
Premio EVO&EVA, Via Ottavio Serena, 37 - 70126 – BARI (ITALIA) 

• n. 50 contenitori da 10 ml, di cui sopra: 
• n. 3 confezioni originali del prodotto, così come viene posto in vendita 
• La “scheda prodotto”, pubblicata sul sito del Premio (www.evoeva.it) e che può essere 

anche richiesta alla Segreteria. 
• Copia del Modulo di iscrizione e della Ricevuta di pagamento 

I campioni a concorso e la relativa documentazione a corredo devono pervenire alla Segreteria del Premio 
entro venerdì 14 maggio 2021 

ALLEGATI 
EVO&EVA 20121 MODULO DI ISCRIZIONE 

EVO&EVA 20121. Scheda n. 1 – Elenco ingredienti non ammessi Le certificazioni per i cosmetici biologici e 
naturali. 
 


