
  

DOMANDA D’ISCRIZIONE PRODUTTORI 2020 

Il/La sottoscritto/a Nome  ..............................Cognome................................................ 
  
Telefono............................................................. Cellulare…………………………… 

E-mail ……………………………………………………………………………….… 

Legale rappresentante dell’azienda……………………………………………………. 
  
Con sede legale in via………………………………………………………………….. 
 
loc……………………………………………………..…..Prov…….…..cap………… 

Partita IVA ……………………………………………………………………..………  

Codice Fiscale ………………………………………………………………………… 

Codice SDI …………………………………………………………………….………  

Telefono……………………………………. Cellulare………………………………. 

E-mail ............................................................................................................................. 

Chiede di  

★ Iscriversi ad A.I.R.O. come SOCIO AGGREGATO per l’anno 2020 e 
partecipare alla Selezione A.I.R.O. con n° 1 campione           
(fuori campo iva art.2 DPR 633/72)                                                           75,00 €   

★ Iscriversi ad A.I.R.O. come SOCIO AGGREGATO per l’anno 2020 e 
partecipare alla Selezione A.I.R.O. con n° 2 campioni  

   (75 € fuori campo iva art.2 DPR 633/72 + 25 € con iva 22%)                 105,50 € 
                                                            

Filippo



I vantaggi per i Soci Aggregati AIRO 2020 

Airo si impegna da sempre nella promozione dell’olio extravergine d’oliva di qualità 
attraverso la ristorazione. La nostra attività divulgativa offre molti vantaggi ai soci 
oltre a dare un sostegno forte per la diffusione della cultura dell’olio e affinché questo 
grande prodotto venga qualificato nella ristorazione. 

Nell’iscrizione sono compresi:

1. La Quota associativa annua 2020 di Socio Aggregato 

2. Partecipazione gratuita di un campione alla Selezione A.I.R.O. che sceglie i 
migliori oli dell’anno in corso per presentarli ai ristoranti, nei corsi per 
assaggiatore e nelle sedute di assaggio organizzate da A.I.R.O. 

3. L’inserimento dell’azienda nel sito www.associazioneairo.com. 

4. Sconto ai Soci Aggregati del 10% per tutto il personale dell’azienda, in occasione 
dei corsi per aspiranti assaggiatori di olio e per i corsi per Tecnico Frantoiano 
A.I.R.O. 

5. Sconto dal 10% al 20% sulle analisi degli oli presso il laboratorio Analytical che 
ha sede a Vicenza e Firenze. 

6. Partecipazione insieme ad A.I.R.O. ad iniziative culturali e ad eventi per la 
promozione dell’olio di qualità e del suo corretto utilizzo gastronomico (per le 
aziende premiate). 

7. Divulgazione tramite i social media per le aziende selezionate (per le aziende 
premiate).  

Come partecipare alla SELEZIONE A.I.R.O. 2020 

1. Campione n°1 (5 bottiglie da 500ml, oppure 10 da 250ml)  
L’invio del primo campione è gratuito per i Soci Aggregati AIRO 2020   
Nome dell’olio e cultivar presenti………………………………………………….… 
…………………………………………………………………………………………. 
quantitativo in litri rimanente alla data dell’iscrizione………………………………… 
DOP / IGP (specificare)………………………………….……… BIO(sì/no)…….….. 

2. Campione n°2 (5 bottiglie da 500ml, oppure 10 da 250ml)  
L’invio del secondo campione ha un costo aggiuntivo di 25,00€ 

http://www.associazioneairo.com


Nome dell’olio e cultivar presenti……………………………………………….……. 
…………………………………………………………………………………………. 
quantitativo in litri rimanente alla data dell’iscrizione………………………………… 
DOP / IGP (specificare)………………………………….……… BIO(sì/no)………… 

I partecipanti dovranno compilare la Domanda di Partecipazione ed inviarla via 
mail insieme al logo aziendale (JPEG o PDF) a marta@associazioneairo.com entro e 
non oltre il 15 gennaio 2020. 

La data ultima per l’arrivo dei vostri campioni è il 30 gennaio 2020. Per motivi di 
organizzazione degli assaggi non potremmo valutare gli oli arrivati oltre quella data. 
L’indirizzo per l’invio dei vostri oli è: 
A.I.R.O. Via Montecalvi 3, loc. Calzaiolo 50026 San Casciano V.P.  Firenze. 

Per completare l’iscrizione è necessario inviare la domanda compilata ed effettuare il 
pagamento tramite bonifico bancario a: 

“Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio” associazione culturale 
CHIANTI BANCA, Succ. San Casciano in Val di Pesa 
Iban: IT56 R086 7338 0500 2000 0202589 
Swift (BIC): ICRAITRRIP0  
Intestato a: A.I.R.O. Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio 
Causale: Quota Socio Aggregato 2020 - Produttore 

- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Autorizzazione dei dati personali: Autorizzo l’Associazione A.I.R.O. al trattamento 
dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 96/2003. Potrà provvedere a richiederne la 
cancellazione con una mail a info@associazioneairo.com 

Dichiaro di aver letto e approvato lo Statuto dell'Associazione.  
  

Data............/............../.............. (Timbro/Firma)  …………………………………………………….. 

mailto:marta@associazioneairo.com
mailto:info@associazioneairo.com


Segnalaci i tuoi ristoranti e pizzerie preferite dove viene usato olio 
evo di qualità!  
Le tue segnalazioni serviranno per far vincere lo Chef, il Ristorante e la Pizzeria 
dell’olio A.I.R.O. 2020! 

Il tuo Chef dell’olio 2020 (1)………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

Il tuo Chef dell’olio 2020 (2)………………………………………….…………..…… 

………………………………………………………………………………………… 

Il tuo Ristorante dell’olio 2020 (1)……………………………………….…………… 

………………………………………………………………………………………… 

Il tuo Ristorante dell’olio 2020 (2)…….……………………………………………… 

………………………………………………………………………………………… 

La tua Pizzeria dell’olio 2020 (1)………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………… 

La tua Pizzeria dell’olio 2020 (2)………………………………………………….… 

………………………………………………………………………………………… 


