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EVO&EVA L’OLIVO NELLA COSMESI NATURALE - PREMIO INTERNAZIONALE
REGOLAMENTO
PREMESSA
Il Premio EVO&EVA, ideato dall’Associazione Nazionale Donne dell’Olio e organizzato, fin dalla prima edizione, in
associazione con il CIBI – Consorzio Italiano per il Biologico – Premio Biol, è un concorso che si propone di promuovere
l’utilizzo delle materie prime derivanti dall’olivo nei prodotti cosmetici naturali e biologici, valorizzandone le
straordinarie proprietà antiossidanti, emollienti, idratanti e nutrienti.
Il conferimento di riconoscimenti - i diversi premi EVO&EVA - a quei prodotti cosmetici naturali e biologici presenti sul
mercato, che si distinguono per l’utilizzo anche innovativo di ingredienti derivanti dall’olivo, e per un livello qualitativo
particolarmente elevato, è infatti uno strumento di grande efficacia, perché non solo consente di far conoscere ai
consumatori e agli operatori dei settori produttivi coinvolti – cosmetico e olivicolo, in primo luogo – le migliori
produzioni presenti sul mercato, ma stimola nel contempo, attraverso il confronto, l’evoluzione delle aziende verso
nuove interessanti soluzioni e verso il miglioramento qualitativo dei prodotti.
IL COMITATO EVO&EVA
L’organizzazione e la gestione del Premio è affidata al “Comitato EVO&EVA, L’olivo nella cosmesi naturale, Premio
Internazionale”, all’uopo costituito (in seguito “Comitato”), che si avvale della Segreteria organizzativa EVO&EVA (in
seguito “Segreteria”) per l’esecuzione delle proprie decisioni. Il Comitato è garante del rispetto di quanto disposto nel
presente Regolamento e del corretto svolgimento dei procedimenti concorsuali.
IL BANDO DI CONCORSO
Il Bando di concorso EVO&EVA 2021 (in seguito “Bando di concorso”), che verrà pubblicato sul sito del Premio
(www.evoeva.it), conterrà le indicazioni relative ai termini per la presentazione delle domande di partecipazione e la
data entro cui i campioni e la documentazione a corredo devono pervenire alla Segreteria, nonché le schede
informative e tecniche di cui al presente regolamento. Dell’avvenuta pubblicazione del Bando di concorso sarà data
ampia diffusione sia a mezzo stampa, sia attraverso i social, sia, ancora, attraverso comunicazioni mirate alle imprese.

Articolo 1
Sono ammessi al concorso i prodotti cosmetici italiani o stranieri a base di ingredienti di origine naturale con
certificazione biocosmesi (Cosmos, NaTrue, AIAB, CCPB, Ecocert, BDIH, ecc.). (EVO&EVA 2021. Scheda n. 1 – Gli
ingredienti non ammessi. Le certificazioni per i cosmetici biologici e naturali).
Sono ammessi anche i prodotti cosmetici non provvisti di alcuna certificazione naturale e/o biologica, purché
nell’elenco degli ingredienti non siano presenti gli ingredienti elencati nella scheda n. 1.
Il possesso della certificazione concorre nella misura del 5% alla definizione del punteggio finale del prodotto a
concorso per ogni tipologia di premio.

Articolo 2
La presenza nella formulazione di uno o più ingredienti derivati dall’olivo è condizione necessaria di ammissibilità.
Deve altresì essere chiaramente messa in risalto dall’Azienda partecipante, secondo le modalità indicate nella “scheda
prodotto”, la presenza di tale ingrediente in ogni prodotto cosmetico in concorso. L’Azienda si fa garante della
veridicità di quanto dichiarato.

Articolo 3
I prodotti cosmetici in concorso devono essere presenti sul mercato ed essere confezionati ed etichettati nel rispetto
delle disposizioni normative in materia.
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Articolo 4
Le categorie di prodotti a concorso sono:
a. Creme corpo;
b. Creme viso;
c. Creme mani.
È condizione di ammissibilità, per ogni prodotto, seppur rientrante in una delle categorie previste, il requisito della
presenza nella formulazione di uno o più ingredienti derivanti dall’olivo.

Articolo 5

EVO&EVA 2021 - I PREMI E GLI ATTESTATI
I PREMI EVO&EVA OLIVETREE
Per il primo e per il secondo classificato in ciascuna delle categorie (creme corpo; creme viso; creme mani) sono previsti
i seguenti premi:
❖ per il primo classificato:
EVO&EVA OLIVETREE EXTRA GOLD 2021
❖ per il secondo classificato:
EVO&EVA OLIVETREE GOLD 2021
I premi saranno assegnati dalla Giuria EVO&EVA 2021, che formerà le proprie determinazioni sulla base dei seguenti
due criteri: a) la “naturalità” del prodotto, in relazione alle caratteristiche intrinseche del prodotto, con specifico
riferimento agli ingredienti derivanti dall’olivo presenti nelle formulazioni; b) il gradimento e l’accettabilità del
prodotto cosmetico, in relazione alle proprietà sensoriali percepite.
La “naturalità” dei campioni a concorso, di cui alla lettera a), sarà valutata da un organo collegiale, composto da chimici
e cosmetologi sulla base delle informazioni fornite dalle imprese, utilizzando schede di valutazione elaborate dal
coordinatore responsabile del collegio stesso. (EVO&EVA 2021. Scheda n. 2 – Il Collegio dei tecnici. Composizione.
Attribuzioni. Modalità operative.)
Le valutazioni sensoriali, di cui alla lettera b), saranno la risultante di Consumer test, effettuati con le modalità definite
da ISPE – Institute of Skin and Product Evaluation e sotto la supervisione dell’istituto stesso, in relazione a descrittori
appositamente definiti. (EVO&EVA 2021. Scheda n. 3 – Il Consumer test. Attribuzioni. Modalità operative.)
GLI ATTESTATI DI PREGIO EVO&EVA OLIVETREE
Limitatamente ai premi “EVO&EVA OLIVETREE”, per ciascuna delle categorie previste (creme corpo, creme viso, creme
mani), verrà inoltre conferito 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
Viene altresì istituito un riconoscimento speciale riservato alle aziende agricole, al fine di valorizzare quelle realtà che
sono riuscite a raggiungere alti livelli qualitativi, pur non essendo la produzione di cosmetici la loro attività principale.
Limitatamente ai premi “EVO&EVA OLIVETREE”, per ciascuna delle categorie previste (creme corpo, creme viso, creme
mani) verrà quindi conferito al primo campione classificato, prodotto da un’azienda agricola, un premio particolare,
denominato:
❖ EVO&EVA OLIVETREE FARM 2021
I PREMI EVO&EVA EVOLUTION
Tra tutti i prodotti a concorso, indipendentemente dalle categorie di appartenenza, verranno premiati i due prodotti
che esaltino al meglio le componenti derivanti dall’olivo, indicandone nuovi promettenti impieghi. Sono previsti i
seguenti premi:
❖ per il primo classificato:
EVO&EVA EVOLUTION EXTRA GOLD 2021
❖ per il secondo classificato:
EVO&EVA EVOLUTION GOLD 2021
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Tali premi, che, anche nel nome, “EVOLUTION”, intendono sottolineare non solo lo stretto legame tra i cosmetici che
risulteranno vincitori e la pianta d’olivo ma anche e soprattutto la loro originalità e il contenuto di innovazione delle
soluzioni adottate, saranno assegnati dalla Giuria EVO&EVA 2021 sulla base delle valutazioni del Collegio dei tecnici.
(EVO&EVA 2021. Scheda n. 2 – Il Collegio dei tecnici. Composizione. Attribuzioni. Modalità operative.)
I PREMI EVO&EVA PACKAGING
Tutti i prodotti a concorso saranno infine valutati in relazione alla loro “presentazione” (ossia l’etichettatura, il
confezionamento ed ogni altra forma di rappresentazione esterna del prodotto), alla funzionalità della confezione e, non
ultima, alla “ecosostenibilità” delle soluzioni adottate, anche nell’imballaggio. Indipendentemente dalle categorie di
appartenenza verranno premiate le due confezioni ritenute esteticamente più gradevoli, funzionali, pratiche, e
sostenibili e nel contempo particolarmente efficaci nel trasmettere al consumatore la “specificità” (naturale e bio)
degli ingredienti, con un focus sulla idoneità della stessa a trasmettere la presenza nei prodotti di materie prime
derivanti dall’olivo. Sono previsti i seguenti premi:
❖ per il primo classificato:
EVO&EVA PACKAGING EXTRA GOLD 2021
❖ per il secondo classificato:
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 FOOTPRINT 2021, alla confezione più ecosostenibile.
I premi saranno assegnati dalla Giuria EVO&EVA 2021 sulla base delle valutazioni di un collegio composto da designer,
esperti di marketing, trainer specialist, giornalisti e artisti, in partnership con lo IED – Istituto Europeo di Design.
(EVO&EVA 2021. Scheda n. 4 – Il Collegio giudicante del packaging. Composizione. Attribuzioni. Modalità operative.)

Articolo 6
Per il Consumer test saranno utilizzati campioni resi anonimi.
Analogamente, le schede prodotto e le eventuali altre informazioni fornite dall’Azienda saranno sottoposte al giudizio
del Collegio dei tecnici in forma anonima. (EVO&EVA 20121 Scheda n. 2 – Il Collegio dei tecnici. Composizione.
Attribuzioni. Modalità operative.)

Articolo 7
L’Azienda che intende partecipare con uno o più prodotti al concorso deve compilare in ogni sua parte la Domanda di
partecipazione, pubblicata sul sito del Premio (www.evoeva.it) - o che, in alternativa, può essere richiesta alla
Segreteria - e deve farla pervenire, con posta certificata, alla Segreteria stessa (evoeva@pec.it), entro il termine
indicato nel Bando di concorso e secondo le modalità ivi specificate. Unitamente alla Domanda di partecipazione,
compilata in ogni sua parte, deve essere fatta pervenire alla Segreteria la ricevuta attestante il pagamento della quota
di partecipazione di cui all’articolo 8 del presente Regolamento.

Articolo 8
La quota di partecipazione è pari a Euro 290 per il primo campione e a Euro 110 per ogni campione successivo. 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. Nessun pagamento è
valido se non fatto direttamente a EVO&EVA, come sopra indicato e secondo le modalità che verranno specificate nel
Bando di concorso.

Articolo 9
Il Comitato si riserva il diritto di non ammettere al concorso EVO&EVA quei prodotti che non rispettano i requisiti di
ammissibilità stabiliti nel presente regolamento e nel Bando di concorso. Il giudizio del Comitato è insindacabile.
Nel caso uno o più campioni non superino il vaglio d’ammissione, l’Azienda non avrà diritto né alla restituzione della
quota di partecipazione di cui all’articolo 8 del presente regolamento, né dei campioni inviati.
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Articolo 10
Ciascuna Azienda può partecipare al concorso per l’assegnazione dei premi EVO&EVA OLIVETREE 2021 con un massimo
di due etichette per ciascuna delle categorie previste (creme corpo, creme viso, creme mani). Tutti i campioni ammessi
al concorso partecipano di diritto ai premi EVO&EVA EVOLUTION 2021 e a EVO&EVA PACKAGING 2021, e, se prodotti
da aziende agricole, anche al premio EVO&EVA FARM 2021.

Articolo 11
Per ciascun prodotto a concorso, entro il termine indicato nel Bando di concorso, e secondo le modalità ivi
specificate, devono essere fatti pervenire alla Segreteria, in un unico pacchetto o scatola sigillata:
1. La “scheda prodotto”, contenente tra l’altro la lista degli ingredienti, con la chiara indicazione degli ingredienti
derivanti dalla pianta di olivo; le eventuali avvertenze d’uso, nonché le informazioni atte a garantirne la
tracciabilità (numero del lotto o quant’altro). Al fine di renderne possibile “l’anonimizzazione”, i dati suddetti
saranno riportati dall’azienda sul modulo editabile “scheda prodotto”, che si potrà scaricare dal sito del Premio
(www.evoeva.it) o richiedere alla Segreteria. Ogni informazione relativa alle caratteristiche dei prodotti sarà
considerata strettamente riservata. (EVO&EVA 20121 Scheda n. 5 – La scheda prodotto e la documentazione
relativa alle modalità d’uso, alla tracciabilità del prodotto, ecc.)
2. n. 3 confezioni originali dei campioni a concorso, così come vengono posta in vendita.
3. I campioni di prodotto da utilizzare ai fini del Consumer test, nel numero e nella capacità che saranno indicati
nel Bando di concorso. Al fine di preservarne l’integrità, evitando ogni rischio di contaminazione, tali campioni
dovranno essere confezionati direttamente dalle aziende partecipanti. La Segreteria provvederà a inviare alle
aziende contenitori standard, in modo tale che risulti poi possibile garantirne l’anonimato. (Scheda n. 3 – Il
Consumer test. Attribuzioni. Modalità operative.).
4. Copia del modulo di iscrizione e della ricevuta di pagamento della quota di partecipazione di cui all’art. 8 del
presente regolamento;

Articolo 12
Un legale (notaio, avvocato o magistrato), nominato dal Comitato, aprirà la scatola o il pacchetto sigillato inviato
dall’Azienda e provvederà alle operazioni necessarie per codificare con un codice segreto i campioni, nonché le schede
prodotto e ogni altra informazione fornita dall’Azienda.

Articolo 13
I campioni saranno custoditi dalla Segreteria in un locale idoneo, atto a garantirne la loro corretta conservazione fino
alle valutazioni sensoriali del Consumer test.

Articolo 14
Il Comitato si riserva la facoltà di far effettuare analisi chimico-fisiche dei campioni presentati al fine di verificare la
veridicità di quanto dichiarato dalle aziende, segnatamente per quanto riguarda la presenza degli ingredienti derivanti
dall’olivo.

Articolo 15
Le aziende concorrenti sono tenute a far pervenire le domande di partecipazione ed i campioni entro il termine
indicato nel Bando di concorso. In ogni caso, gli organizzatori declinano ogni responsabilità per l’eventuale arrivo in
ritardo dei campioni rispetto alla data stabilita, per la perdita totale o parziale dei campioni, durante il trasporto,
nonché per ogni loro danneggiamento dovuto alle condizioni di trasporto. Le spese di spedizione sono a carico
dell’Azienda partecipante fino alla loro destinazione finale. I campioni eventualmente spediti in porto assegnato non
saranno ritirati.

Articolo 16
La Giuria EVO&EVA 2021 è composta da professionisti di comprovata esperienza della filiera del settore beauty e del
comparto dell’olivicoltura e dell’olio (quali, ad esempio, agronomi e esperti dell’olio di oliva), da analisti sensoriali, da
editorialisti e giornalisti, a cui si affiancano esperti di altra provenienza – medici estetici, dermatologi, biologi e
chimici, nonché esperti di comunicazione. La Giuria si riunisce in commissioni che lavorano per competenze
specifiche. Per lo svolgimento dei propri lavori e per l’adozione delle proprie determinazioni, la Giuria si avvale dei
dati raccolti tramite il Consumer test (Scheda n. 3) e di due organi tecnici e di esperti: il Collegio dei tecnici (Scheda n.
2) e il Collegio giudicante del packaging (Scheda n.4). Sulla base dei giudizi espressi da tali organi e dall’elaborazione
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dei dati ottenuti tramite Consumer test, la Giuria elaborerà il punteggio di ciascun prodotto cosmetico a concorso,
stilando la graduatoria finale e proclamando i vincitori.

Articolo 17
Il giudizio e l’assegnazione dei premi da parte della Giuria EVO&EVA 2021 sono insindacabili. La valutazione finale
della Giuria sarà comunicata ai media solo per i premiati, mentre per i non premiati verrà mantenuta la
confidenzialità dei risultati. Per motivi di riservatezza, non sarà però reso noto il punteggio attribuito ai singoli
campioni. Alle aziende vincitrici dei premi EVO&EVA OLIVETREE 2021 E OLIVETREE FARM 2021 e a quelle che
avranno ottenuto l’attestato di pregio EVO&EVA HIGHLY COMMENDED 2021 saranno forniti gli elaborati relativi al
Consumer test effettuato. I suddetti elaborati verranno resi pubblici solo previa autorizzazione scritta delle aziende
interessate.

Articolo 18
Il Comitato si impegna a dare risalto e visibilità ai prodotti e alle aziende vincitori dei diversi premi EVO&EVA, dandone
comunicazione alla stampa nazionale e internazionale, avendo cura di raggiungere testate giornalistiche di comprovata
serietà e di ampia divulgazione, del settore della cosmetica e del settore olivicolo e, più in generale, delle rubriche
beauty della stampa periodica, anche tramite il proprio Ufficio Stampa affidato all’agenzia di communication advisor
Equipe International di Milano. La lista dei vincitori sarà adeguatamente comunicata tramite tutti i canali social e
internet degli organizzatori e partner aderenti al progetto.

Articolo 19
Come eccezionale benefit per il vincitore del Premio EVO&EVA OLIVETREE EXTRAGOLD 2021, per ciascuna categoria,
verrà fatto elaborare, a titolo di riconoscimento esclusivo, il Profilo sensoriale del prodotto premiato, ambito e
fondamentale strumento di valutazione e conoscenza per le aziende cosmetiche. L’analisi sensoriale sarà svolta da
ISPE – Institute of Skin and Product Evaluation tramite un Panel di valutatori appositamente selezionati e addestrati
per descrive le caratteristiche sensoriali dei prodotti cosmetici in forma dettagliata e precisa.
I vincitori del premio EVO&EVA PACKAGING EXTRA GOLD 2021 e EVO&EVA PACKAGING GOLD 2021 e degli attestati di
pregio EVO&EVA PACKAGING OLIVETREE 2021, EVO&EVA PACKAGING EVOLUTION 2021 e EVO&EVA PACKAGING
FOOTPRINT 2021 godranno poi di un’ulteriore e particolare visibilità grazie alla partnership con lo IED – Istituto
Europeo di Design.

Articolo 20
Tutti i prodotti premiati saranno presenti nella Guida online 2021 “La Bellezza dell’Olivo”, collegata al sito del Premio
(www.evoeva.it). Nella Guida, oltre alla descrizione del prodotto e alle immagini dei prodotti premiati, fornite
dall’azienda produttrice, e ai contatti dell’azienda stessa, per ogni campione saranno riportati l’indicazione del premio
vinto e i risultati del Consumer test e il Profilo sensoriale, limitatamente ai vincitori del Premio EVO&EVA OLIVETREE
EXTRAGOLD 2021, per ciascuna categoria. Ogni informazione verrà comunque concordata con le aziende produttrici e
sarà pubblicata solo a seguito di esplicita approvazione scritta da parte delle stesse.

Articolo 21
A ogni premio assegnato sarà abbinato il bollino EVO&EVA.
Il Comitato autorizza le Aziende vincitrici a utilizzare il bollino corrispondente al premio ricevuto nei seguenti modi:
1) Il bollino può essere riportato dall’Azienda autorizzata su ogni supporto promozionale, a stampa o digitale,
relativo al prodotto premiato.
2) Il bollino può essere stampato e applicato alle confezioni del prodotto.
Il costo di stampa dei bollini è a carico dell’Azienda richiedente.

Articolo 22
Le Aziende vincitrici, insieme ai componenti della Giuria, del Collegio dei tecnici e del Collegio giudicante del packaging,
nonché a giornalisti e blogger, saranno invitate a partecipare all’evento conclusivo dell’iniziativa. In tale occasione
saranno proclamati dal Presidente della Giuria i prodotti vincitori dei Premi e EVO&EVA 2021 e saranno consegnati
alle aziende i relativi attestati. Dell’evento sarà dato ampio risalto attraverso i media. Nell’occasione le Aziende
premiate, avranno la possibilità di presentare i loro prodotti e, nella persona dei loro rappresentanti, di rilasciare
interviste ai giornalisti e ai blogger presenti.
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EVO&EVA L’OLIVO NELLA COSMESI NATURALE – PREMIO INTERNAZIONALE
EVO&EVA 2021 – SCHEDE INFORMATIVE E TECNICHE

EVO&EVA 20121. Scheda n. 1 - Gli ingredienti non ammessi. Le certificazioni per i cosmetici biologici e naturali.
EVO&EVA 20121. Scheda n. 2 - Il Collegio dei tecnici. Composizione. Attribuzioni. Modalità operative.
EVO&EVA 20121. Scheda n. 3- Il Consumer test. Attribuzioni. Modalità operative.
EVO&EVA 20121. Scheda n. 4 - Il Collegio giudicante del packaging. Composizione. Attribuzioni. Modalità operative.
EVO&EVA 20121. Scheda n. 5 - La scheda prodotto e la documentazione relativa alle modalità d’uso, alla tracciabilità del
prodotto, ecc.

Le schede informative e tecniche saranno pubblicate sul sito del Premio (www.evoeva.it) o potranno
essere richieste dalle aziende interessate alla Segreteria del Premio.
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