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1° CONCORSO DEI MIELI DELLE VALLI DELL’AVISIO, 
FIEMME, FASSA, CEMBRA 

 
Art.1 

 
Possono partecipare al concorso i soci dell’associazione apicoltori Fiemme Fassa Cembra in 
regola con il tesseramento dell’anno in corso 2022. 
I soci che intendono partecipare fanno domanda, compilando il modulo allegato ed 
inviandolo via e-mail a: info@apifiemmefassa.it, entro il giorno 18 settembre 2022. Saranno 
accolti fino a 15 partecipanti, in ordine di ricevimento domanda, riservando 6 campioni della 
valle di Fiemme, 6 della valle di Fassa e 3 della valle di Cembra. 
 

Art.2 
 

E’ possibile presentare un solo campione di miele in un vaso da 1 kg, senza etichetta, entro 
un sacchetto o scatola riportante il nome e cognome del socio e il modulo di domanda. I 
campioni di miele, dei soci ammessi al concorso, vanno consegnati il giorno sabato 24 
settembre dalle ore 17 alle 20 presso la sede dell’associazione a Ziano. 
 

Art.3 
 
Tutti i mieli saranno presentati come Millefiori di montagna e dovranno essere stati prodotti 
nell’annata 2022, sul territorio delle valli di Fiemme Fassa Cembra. 
 

Art.4 
 
I campioni, identificati con un codice assegnato dagli organizzatori, saranno giudicati dalle 
persone che si presenteranno allo stand dell’associazione durante la manifestazione del 
Festival del gusto e delle ferrovie delle Dolomiti nei giorni di sabato 1 e domenica 2 ottobre 
2022. 
 

Art.5 
 
La premiazione del concorso si terrà nel pomeriggio di domenica 2 ottobre ad ore 15 presso 
gli stand del festival del gusto di Predazzo. Saranno premiati i primi tre classificati, con 
premi del valore di €.150 al primo, €.100 al secondo, €.50 al terzo. Ai primi tre classificati 
verrà consegnato anche un diploma di merito. 
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1° CONCORSO DEI MIELI DELLE VALLI DELL’AVISIO, 
FIEMME, FASSA, CEMBRA 

 
 
 

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE 
 

L’apicoltrore …………………………………………………………………………………………….. 

residente a ……………………………………………………………………………………………….. 

socio di questa associazione ed in regola con il pagamento della quota sociale per l’anno 

2022, chiede di partecipare al Concorso dei mieli delle valle dell’Avisio, al riguardo dichiara 

di accettare il regolamento e che il miele presentato è stato prodotto nella località di 

……………………………..………………………..all’altitudine di m.slm ……………………………………… 

nel comune di ………………………………………………………………………... ed è stato smielato in 

data …………………………. 

 

 
 
Luogo, …………………… data …………… 
       Firma ………………………………………………….. 
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