
INDICAZIONI PER LA CONSEGNA DEI CAMPIONI 

 

La partecipazione al concorso prevede la consegna di vasetti contenenti la campionatura di miele (3 

confezioni per ogni tipologia di miele presentato a concorso, da 250 grammi ciascuna, completamente 

riempite; i vasetti dovranno essere anonimi, in vetro liscio e senza decori), proveniente esclusivamente da 

apiari ubicati nei territori specificati dal regolamento allegato, secondo le modalità di seguito esposte e 

specifiche per ciascun Parco aderente all’iniziativa.  

Tale operazione dovrà avvenire improrogabilmente entro e non oltre il 13 OTTOBRE 2022 secondo le 

seguenti modalità: 

 

Parco delle Alpi Liguri: consegna presso l’ufficio di Rezzo, in Via Roma, 11 (c/o sede comunale), previo 

contatto telefonico al numero 0183 753384, dal lunedì al sabato dalle ore 7.00 alle ore 13.00;  

Parco dell’Antola: consegna presso  

 la sede di Torriglia (Via N.S. della Provvidenza, 3): dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00;  

 la sede di Busalla (Piazza Malerba, 8): dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00 previo 

appuntamento telefonico al numero 340 4887314;  

 

Parco dell’Aveto: consegna presso lo IAT “Valli del Parco dell'Aveto, in via V. Veneto, 13, a Borzonasca, previo 

contatto telefonico al numero 334 6117354 nei seguenti giorni: martedì 9-13/14.30-17.30; giovedì, sabato e 

domenica 9-13;  

Parco del Beigua:  

 gli apicoltori dei comuni di Varazze, Cogoleto, Arenzano e Genova, potranno consegnare presso la 

sede del Parco del Beigua (Palazzo Beato Jacopo, II piano), Varazze – piazza Beato Jacopo, 1 e 3, dal 

lunedì al venerdì dalle 8.30 alle 12.00, previo contatto telefonico al numero 019 4512050;  

 gli apicoltori delle Valli Stura, Orba e Leira, potranno consegnare presso il Centro Visite “Villa 

Bagnara”, in via Montegrappa, 2, a Masone, il venerdì dalle ore 8.30 alle 12.00, previo contatto 

telefonico al numero 393 9626542;  

 gli apicoltori dei comuni di Stella e Sassello potranno consegnare presso il Punto Informativo del 

Parco del Beigua di Palazzo Gervino a Sassello, via G.B.Badano, 45: sabato e domenica dalle ore 10.00 

alle ore 13.00, previo contatto telefonico al numero 019 724020;  

Parco Nazionale delle Cinque Terre: consegna presso la sede dell’Ente Parco delle Cinque Terre in loc. 

Manarola (Riomaggiore) presso la stazione FS, via Discovolo, previo contatto telefonico al numero 0187 

762600;  

Parco di Montemarcello-Magra: consegna presso la sede dell’Ente Parco in via A. Paci, 2, Sarzana, previo 

contatto telefonico al numero 0187 691071;  

Parco di Piana Crixia: consegna presso la sede dell’Ente Parco, in via G.Chiarlone, 47, Piana Crixia, previo 

contatto telefonico allo 019 570021 (int.5);  

Parco di Portofino: consegna presso la sede dell’Ente Parco, in Viale Rainusso, 1, S.Margherita Ligure, 

(telefono 0185 289479), dal lunedì al giovedì dalle ore 9.00 alle ore 16.00, venerdì dalle 9.00 alle 12.30. 


