
 
 

 

 
 

REGOLE INTERNAZIONALI E LINEE GUIDA DI SPEDIZIONE 2023 

  

1.  Determina l'olio che desideri inserire, compila il modulo di iscrizione. Si prega di inviare il modulo di iscrizione via e-mail a duran@fairplex.com. 

2.  QUOTA DI ISCRIZIONE – $ 175 per voce. La quota di iscrizione deve accompagnare il modulo di iscrizione. Il pagamento può essere effettuato 

tramitebonifico bancario (si prega di inviare la ricevuta del bonifico bancario con le informazioni di ingresso), carta di credito: Visa, MasterCard, 

American Express o Discover, o assegno statunitense intestato a Fairplex.  

Informazioni sul bonifico bancario: 
Wells Fargo Bank - ACH/Wire Routing Numero #: 121000248 - Swift #: WFBIUS6WFFX 
Conto #: Conto generale 4121-987788 
Banca: Wells Fargo Bank, 420 Montgomery St, San Francisco, CA 94104 
Beneficiario: Los Angeles County Fair Association dba: Fairplex 
1101 W. McKinley Ave., Pomona, CA 91768 Stati Uniti 
Contatto del rappresentante bancario: David Garcia + 1 (626)-349-3533 
Riferimento: Concorso Olio Extra Vergine di Oliva 
  

3. SPEDIZIONE: 

Gli oli internazionali saranno ricevuti da ora fino al 20 gennaio 2023 sia per l'emisfero settentrionale che per quello meridionale. 

Le spedizioni saranno ricevute nei giorni feriali dalle 8:00 alle 17:00. Tutti gli oli inseriti DEVONO ESSERE SPEDITI PREPAGATI. Tutti i 

campioni devono essere imballati con il modulo di iscrizione all'interno e il nome del produttore chiaramente indicato 

all'esterno. Il Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition confermerà la ricezione dell'olio. Il Los Angeles 

International Extra Virgin Olive Oil Competition non è responsabile per eventuali spese di spedizione o doganali. Le spedizioni 

internazionali di petrolio devono essere autorizzate da un broker autorizzato con licenze di importazione applicabili. Se si dispone di 

un importatore, è meglio utilizzare il proprio importatore. 

LE SPEDIZIONI INTERNAZIONALI RICHIEDONO: 

   NUMERO FDA REGISTRATO: È necessario ottenere una registrazione presso la FDA. Se si dispone di un numero di registrazione 

FDA, potrebbe essere necessario rinnovare le informazioni dell'account con la FDA. I rinnovi devono essere completati entro il 31 

dicembre 2022. In caso contrario, sarà richiesta una nuova registrazione; https://www.fda.gov/food/online-registration-food-

facilities/food-facility-registration-user-guide-step-step-instructions. È richiesto un agente autorizzato negli Stati Uniti per tutti i 

permessi FDA nuovi e rinnovati. Accolade Brands offre questo servizio per 150 euro per la registrazione di 2 anni che va fino al 31 

dicembre 2024. 

   Il Concorso ha stipulato un contratto con Accolade Brands per eseguire questo servizio. È necessario presentare un preavviso alla 

FDA online prima della spedizione. https://www.fda.gov/food/importing-food-products-united-states/quick-start-guide-prior-

notice-food-articles-prior-notice-system-interface-pnsi. Se non sei sicuro di presentare il preavviso della FDA, la concorrenza ha 

stipulato un contratto con Accolade Brands per eseguire questo servizio per quei produttori che non hanno un importatore o un 

agente statunitense della FDA. La tariffa per questi servizi è indicata di seguito. 
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        Se non si dispone di un importatore, il Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition ha preso accordi con 

Accolade Brands per clear le spedizioni. SE SI DESIDERA UTILIZZARE ACCOLADE BRANDS PER CLEAR LA SPEDIZIONE, 

CONTATTARE MARK NEWMAN, ACCOLADE BRANDS, (818) 390-3888 FEDERAL TTB IMPORT LICENSE # CA-I-

15220. MARK@ACCOLADEBRANDS.COM E-MAIL PRIMA DELLA SPEDIZIONE. Il pagamento deve essere prepagato con carta 

di credito tramite PayPal a Accolade Brands. I documenti di spedizione dovrebbero indicare che pagherai tutte le spese 

doganali. Se non si designa correttamente che si pagherà la tassa doganale, le tasse doganali devono essere pagate con 

carta di credito o bonifico bancario entro 72 ore dalla fatturazione. 

  

DESTINATARIO:  ACCOLADE BRANDS INC. 

IN CURA DI: LOS ANGELES INTERNATIONAL EXTRA VIRGIN OLIVE OIL COMPETITION 
                                                     1101 W. MCKINLEY AVENUE 

POMONA, CA 91768 Stati Uniti 
Telefono cellulare 818-390-3888 

  

Accolade Brands – Tariffe: 

   Avviso preventivo FDA – 25 euro per azienda 

FDA Food Facility Registration - 95 euro per azienda (questo è necessario solo se non ti sei precedentemente registrato con 
la FDA) 
Deposito agente FDA - 85 euro all'anno per azienda. La FDA richiede che tu abbia un agente USA. Il permesso viene 
rilasciato per l'anno solare rimanente fino al 31 dicembre 2023. Questo è richiesto dalla FDA affinché la spedizione arrivi 
legalmente negli Stati Uniti I permessi rilasciati nel 2022 e 2023, saranno automaticamente rinnovati a dicembre 2023 per il 
periodo dal 1 ° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024. Il rinnovo sarà di 85 euro all'anno per un totale di 170 euro. La FDA 
richiede anche un numero DUNS UFA (Unique Facility Identifier). La tassa per il numero UFI è di 25 euro. 
Oneri doganali, tasse e dazi sono a carico di ciascun produttore. 
Contatto: Mark Newman, Email: mark@accoladebrands.com, Fax: 818.683.0413 Telefono: 818.390.3888 

  

        Si prega di compilare una fattura Proforma. DEVI DESIGNARE CHE TI VERRANNO ADDEBITATE TUTTE LE SPESE DOGANALI 

STATUNITENSI SUI TUOI DOCUMENTI DI SPEDIZIONE INTERNAZIONALE O SULLA LETTERA DI TRASPORTO AEREO. Accolade 

Brands non è responsabile per le spese doganali e di intermediazione degli Stati Uniti e, se ciò non viene fatto 

correttamente, la spedizione potrebbe essere ritardata fino a quando non riceviamo il pagamento per tali addebiti. Se la 

spedizione è abbastanza grande per il trasporto aereo commerciale, dobbiamo riscuotere in anticipo le tasse, i dazi e gli 

oneri doganali stimati. Il valore commerciale per i campioni è in genere di un euro per bottiglia e questo dovrebbe essere 

indicato su una fattura pro-forma. 

  

Opzione 1: utilizzare UPS o FED EX. Si prega di addebitare sul proprio conto Fed Ex o UPS e deve includere il pagamento di 

tutte le spese doganali. 

Richiediamo un numero di carta di credito nel caso in cui tu non abbia compilato correttamente i moduli di spedizione e ti 

verranno addebitati solo eventuali costi in eccesso o tasse fatturati sul nostro conto per la tua spedizione. 

Opzione 2: trasporto aereo aereo o DHL. Questa è di solito un'opzione più costosa di UPS o Fed EX. 

  

        Tutte le bottiglie devono riportare una dichiarazione che queste bottiglie sono campioni commerciali - Non per la rivendita. 

4. Il Concorso internazionale di olio extra vergine di oliva di Los Angeles è il 7, 8, 9 febbraio 2023. 

5. 20 febbraio 2023, i risultati del concorso saranno pubblicati sul sito web www.LAOliveOilComp.com. Il Los Angeles International Extra Virgin Olive 

Oil Competition offre sigilli di premiazione per l'acquisto. 

Dal 5 al 29 maggio 2023 è la fiera della contea di Los Angeles. Esposizione di tutti i vini premiati e degli oli extra vergini d'oliva, degustazione di 

vini con medaglia d'oro e seminari didattici nel mercato internazionale del vino, degli alcolici e della birra di Los Angeles. 

6. Tutti gli oli iscritti al concorso diventeranno di proprietà del Los Angeles International Extra Virgin Olive Oil Competition. 

mailto:mark@accoladebrands.com
mailto:mark@accoladebrands.com
http://www.laoliveoilcomp.com/

