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CONCORSO  
RISTORANTI DELL’OLIO A.I.R.O. 

2019 
REGOLAMENTO  

A.I.R.O. Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio indìce il Concorso Risto-
ranti dell’Olio A.I.R.O. per l’anno 2019. 

Il Concorso ha la finalità di premiare le attività di ristorazione che si occupano della 
valorizzazione e divulgazione attraverso un opportuno utilizzo, degli oli extravergine 
di eccellenza.  
Il concorso valuta l’utilizzo in cucina, in abbinamento ai piatti e il servizio dell’olio 
al tavolo. Tiene conto inoltre della capacità di conoscenza dell’olio e dell’assaggio 
dell’olio da parte del personale del ristorante. Le categorie di premi messi a disposi-
zione da A.I.R.O. sono: 

1. Lo Chef dell’Olio, ossia il cuoco che utilizza al meglio l’olio in cucina, lavorando 
sugli abbinamenti e sulla scelta opportuna di differenti oli per caratterizzare i pro-
pri piatti. La giuria terrà conto anche della capacità di realizzare piatti dove l’olio 
abbia un ruolo di protagonista o co-protagonista, piatti nei quali si riconoscono a 
livello gustativo le caratteristiche organolettiche dell’olio Evo. Inoltre per l’asse-
gnazione del premio, la giuria terrà conto del menù e di come al suo interno sia 
inserito l’olio. 

2. Il Ristorante dell’Olio, ossia il ristorante dove si offre un servizio di olio di eccel-
lenza, proponendolo al cliente nella maniera ritenuta dalla giuria la più opportuna. 
Il premio viene assegnato allo staff di sala che propone un quantitativo elevato di 
etichette di olio, ma anche una scelte differenziata non solo a livello territoriale. Il 
servizio di sala può essere valutato sia come accompagnamento a particolari por-
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�
tate proposte dalla cucina, sia come benvenuto ai clienti sia in altri modi a discre-
zione del ristorante stesso. 

3. La Pizzeria dell’Olio, ossia la pizzeria dove o il pizzaiolo o il servizio di sala o en-
trambi prestano particolare attenzione al prodotto olio Evo di eccellenza. La giuria 
valuta l’assegnazione del premio in base alle auto-dichiarazioni, alle foto e ai 
menù, ma anche alla quantità e qualità di oli presenti all’interno del ristorante. 

Per partecipare al concorso è obbligatorio rispondere in modo veritiero alle domande 
presenti nel Modulo di iscrizione Ristorante. 
I vincitori verrano divulgati attraverso i nostri canali mediatici durante tutto l’anno, 
saranno chiamati a collaborazioni con gli eventi organizzati da A.I.R.O., verrano pre-
sentati ai nostri corsi e riceveranno l’iscrizione gratuita di Socio Aggregsato ad 
A.I.R.O. per l’anno successivo. 

AIRO Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio 
Presidente Dott. Filippo Falugiani
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