
 

 
CONCORSO MIELI BRESCIANI - XXIII Edizione 
“ETTORE MASNERI e BENIAMINO BONI”2017 

 

 
 

SCHEDA DI PARTECIPAZIONE 
 

NOME E COGNOME ………………………………………………………………………………………….. 
 
VIA  ……………………………………………………………………………………………………………. 
 
COMUNE  …………………………… CAP. ………………….      TEL..………..…..……………………… 
 

 
ORIGINE BOTANICA DEL CAMPIONE 

 
MONOFLORA DI *…………………………………………….……..…………….………………………… 
 
MILLEFIORI DI**……………...………………..   CON PREVALENZA DI***…………….……………. 
 
MIELE DI****………………………………………………………………………………………………… 
 
LOCALITÀ DI PRODUZIONE……………………………………. ALTITUDINE ……….……………….. 
 
COMUNE ……………………………………………………………………………………………………… 
 
* SPECIFICARE SE:ROBINIA, CASTAGNO, TARASSACO, TIGLIO, TRIFOGLIO, AILANTO RODODENDRO 
** SPECIFICARE SE:COLLINA, PIANURA, BASSA MONTAGNA, MONTAGNA OLTRE 1000 MT 
*** SPECIFICARE SE C’È PREDOMINANZA DI UN TIPO DI MIELE 
**** SPECIFICARE SE MELATA 

                                                                                                  FIRMA APICOLTORE 
                                                                    …….……..…….………. 

 
 

 

I PREMI 
 

1° ASSOLUTO: UN RIFRATTOMETRO PROFESSIONALE 
1° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA:MATURATORE DA 100 KG 

2° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA ARNIA 10 TELAINI 
3° CLASSIFICATO DI OGNI CATEGORIA CAMICIOTTO O AFFUMICATORE 

 

i premi sono offerti da 

APICOLTURA BONI 
Via Gaine, 3 Bedizzole tel. 030 9913522 fax 030 9134021 info@apicolturaboni.it 

 
 

SI RICHIEDE CORTESEMENTE DI COMPILARE OGNI CAMPO CON I DATI RICHIESTI 
 
Spazio riservato alla segreteria del concorso 
 
campione n°………………… pervenuto il………………………… 

il ricevente…………………………. 

mailto:info@apicolturaboni.it
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