I RISTORANTI DELL’OLIO A.I.R.O. 2021
REGOLAMENTO
A.I.R.O. continua il lavoro di diffusione culturale, promuovendo le relazioni tra ristoranti,
corsisti/clienti e produttori selezionati. La valorizzazione della ristorazione tramite il
messaggio dell’olio è il nostro obiettivo.
A.I.R.O. Associazione Internazionale Ristoranti dell’Olio indice il Concorso I Ristoranti
dell’Olio AIRO 2021. Tutti i ristoranti soci A.I.R.O. 2021 possono partecipare
gratuitamente.
Per l’anno 2020/2021 vogliamo comunicarvi un’importante novità! siamo lieti di annunciare
la collaborazione con la Guida Ristoranti del Gambero Rosso, nella quale viene inserita
una specifica per segnalare i ristoranti soci A.I.R.O. come Ristoranti dell’Olio A.I.R.O. La
collaborazione vuole sensibilizzare il mondo delle guide di ristoranti alla valutazione
dell’olio per l’assegnazione del punteggio. Gambero Rosso ha infatti riconosciuto in
A.I.R.O. le competenze necessarie per valutare la presenza, l’utilizzo e la valorizzazione
dell’olio extravergine di alta qualità nei ristoranti. È un grande piacere per A.I.R.O. aver
potuto stringere una collaborazione con una delle più prestigiose guide a livello nazionale:
la guida Ristoranti d’Italia del Gambero Rosso.
L’obiettivo che ci siamo proposti è di mettere in luce le selezioni di oli all’interno dei
ristoranti, in modo che rappresentino un elemento di valutazione nel punteggio nelle guide.
La scelta dell’olio sia in cucina che in sala è un presupposto fondamentale per il gusto, la
salubrità e l’identità della proposta gastronomica.
Si precisa che l’iscrizione ad A.I.R.O. non comporta l’automatico inserimento nella Guida
Gambero Rosso.
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Come partecipare all’evento culturale
I RISTORANTI DELL’OLIO A.I.R.O. 2021
Tutti i Ristoranti possono partecipare all’evento culturale I Ristoranti dell’Olio A.I.R.O.
gratuitamente. Solo i Ristoranti soci A.I.R.O. 2021 potranno concorrere ai premi
riservati ai soci e partecipare agli eventi, ai corsi A.I.R.O. e a tutte le attività di A.I.R.O.
L’iscrizione al Concorso si effettua tramite il nostro sito internet.
Per partecipare all’evento è necessario iscriversi e rispondere alle domande nel form
presente sul sito al link:
https://associazioneairo.com/prodotto/concorso-a-i-r-o-2021/
entro e non oltre il 22 gennaio 2021
Le risposte alle domande valgono come auto-dichiarazione e comportano parte della
valutazione del Ristorante ai fini dell’assegnazione dei premi. Altri parametri della
valutazione finale sono basati sulle preferenze espresse dai produttori di olio, sulle verifiche
e sulle conoscenze degli operatori A.I.R.O., nonché sulle segnalazioni dei nostri
collaboratori e Partners.
I premi in palio sono:
1. Miglior Ristorante dell’Olio A.I.R.O. (riservato ai soci AIRO).
2. Miglior Ristorante dell’Olio A.I.R.O. - Emergente (riservato ai soci AIRO)
3. Miglior Ristorante dell’Olio nella guida Gambero Rosso (riservato ai soci AIRO)
4. Miglior Chef dell’Olio (premio sponsor)
5. Miglior Chef dell’Olio - Emergente (premio sponsor)
6. Miglior Pizzaiolo dell’Olio (premio sponsor).
7. Miglior Pizzaiolo dell’Olio - Emergente (premio sponsor).
8. Miglior Oleoteca (Premio speciale)
9. Miglior Oleoteca emergente (Premio speciale)
10. Premio Gelateria dell’Olio (Premio speciale)
Le valutazioni riguardano:
• la proposta di piatti nel menù dove si valorizza l’abbinamento cibo-olio.
• la proposta di oli in sala e il tipo di servizio dedicato all’olio.
• la valorizzazione dell’olio del ristorante e/o dello Chef.
I vincitori saranno promossi attraverso i nostri canali mediatici, sarà data loro visibilità
durante tutto l’anno (in base alla collaborazione stabilita). Ad esempio potranno essere
coinvolti nelle lezioni nei corsi A.I.R.O., per la partecipazioni ad eventi gastronomici e per
eventuali pubblicazioni e articoli.
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Sono previsti premi in buoni acquisto per i prodotti A.I.R.O. (olio, libri, corsi) per le
seguenti categorie:
Miglior Ristorante dell’Olio A.I.R.O
Miglior Ristorante dell’Olio A.I.R.O - Emergente
Miglior Pizzaiolo dell’Olio
Miglior Pizzaiolo dell’Olio - Emergente.
Inoltre in data 11/09/2021 verrà organizzato il convegno medico “"LA MEDICINA GENERALE, LA
MEDICINA SPECIALISTICA L'ALIMENTAZIONE E I FARMACI". In quella occasione verrà assegnato un ulteriore
premio al “Piatto Olio e salute” . I vincitori dei premi:

Miglior Ristorante dell’Olio A.I.R.O
Miglior Ristorante dell’Olio A.I.R.O - Emergente
Miglior Pizzaiolo dell’Olio
Miglior Pizzaiolo dell’Olio - Emergente
Miglior Chef dell’Olio
Miglior Chef dell’Olio - Emergente
entreranno automaticamente in gara per il premio “Piatto Olio e Salute”.
Dettagli e modalità di partecipazione verranno comunicati nei giorni successivi al concorso.
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