OPUSCOLO
INFORMATIVO

www.gff.co.uk/wca

WORLD C
AWARDS
WORLD CHEESE AWARDS
Da oltre 25 anni il World Cheese Awards
riunisce acquirenti e venditori dell’industria
casearia di tutto il mondo. É il più importante
concorso internazionale dedicato ai formaggi,
che nel 2014 ha visto oltre 2.500 iscrizioni
di partecipanti provenienti da 33 Paesi e
oltre 250 esperti arrivati da ogni parte del
mondo per esprimere il proprio giudizio
sui diversi formaggi. A questa attività gli
esperti dedicano un’intera giornata, mentre
un pranzo di lavoro fa di questo evento
una vera opportunità di affari e relazioni
commerciali.
Per l’evento del 2015, continua la
collaborazione con il famoso salone dei
consumatori, il BBC Good Food Show, ma la
competizione fa il suo ritorno al centro NEC di
Birmingham
Dal 26 al 29 novembre saranno esposti
circa 3.000 formaggi che parteciperanno
al concorso World Cheese Awards; non
mancheranno chef d’eccezione, presenti
anche centinaia di produttori dell’industria
alimenare con l’allestimento di un evento
dedicato ai vini.
Si preannuncia il festival dei formaggi più
importante e cosmopolita del Regno Unito con
circa 80.000 consumatori che degusteranno i
formaggi dopo che la giuria internazionale di
esperti avrà ultimato i lavori..
COSA PROPONE L’EVENTO DEL 2015?
•L
 a nostra rete televisiva World Cheese
trasmetterà in diretta l’evento in tutto
il mondo. I produttori e gli amatori di
formaggi potranno seguire lo svolgimento
dei lavori della giuria che eleggerà il
formaggio Campione del Mondo.
•L
 ’organizzazione delle specialità casearie
del World Cheese Deli darà agli sponsor
l’opportunità di fornire dei formaggi che
verranno proposti al pubblico per la
degustazione.
•G
 razie ad una grafica migliorata si illustrerà
la procedura della giuria, si elencheranno
i vincitori degli anni precedenti e si
forniranno al pubblico informazioni sui
formaggi.
•V
 erranno proposte delle visite istruttive
guidate, la degustazione dei formaggi degli
sponsor e i consumatori saranno supportati
per una migliore comprensione della
procedura della giuria.
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La più importante
competizione mondiale
dedicata al formaggio si
svolge in uno dei più grandi
saloni della gastronomia del
Regno Unito
SVOLGIMENTO DELLA GARA
I 3.000 formaggi in gara attesi saranno
esposti in un’immensa area di 1.000
m2 nel cuore del salone principale;
i lavori della giuria si svolgeranno nel
giorno di apertura, il 26 novembre, di
fronte ad un pubblico di consumatori. I
250 esperti, provenienti da ogni parte
del mondo, lavoreranno in sqaudre di
quattro alla ricerca dei formaggi che
si aggiudicheranno la medaglia. Ogni
squadra indicherà il formaggio preferito
che riceverà la denominazione di Super
Gold fra tutti i formaggi presenti sul
tavolo della squadra. I 60 formaggi scelti
saranno i migliori al mondo e verranno
giudicati una seconda volta da una diversa
giuria. Questa Giuria Suprema, composta
da 16 esperti rappresentanti del mondo
intero, ridurrà il numero dei formaggi da
60 a 16 sottoponendo questi ultimi ad un
ulteriore giudizio davanti ad un pubblico
di consumatori e specialisti del settore per
eleggere così il Campione del Mondo 2015.
COME PARTICIPARE
• Per iscrivere il vostro formaggio online
visitate il sito internet www.gff.co.uk/
wca dove potete scaricare l’elenco delle
categorie dei formaggi.
• Sono previste iscrizioni a condizioni
speciali per i produttori di Stati Uniti, Sud
Africa e Australia. Visitate il sito internet
per maggiori informazioni.
• Saranno inviate in seguito le istruzioni
sulla spedizione. NON INVIARE i
formaggi con il modulo di iscrizione.
SPEDIZIONE DEI FORMAGGI
A seconda della vostra posizione geografica
nel mondo, invierete i formaggi presso un
punto di consolidamento specificato. Da
qui gli organizzatori ne predisporranno
il trasporto con spese a proprio carico.
Maggiori informazioni su date e quantità da
spedire verranno comunicate in data più
prossima alla gara.

PROGRAMMA DEL WORLD CHEESE AWARDS 2015
11 Settembre

Apertura iscrizioni

18 Ottobre

Termine ultimo per tutte le iscrizioni

SPONSORED BY

13 Novembre 	Consegna formaggi presso i punti di consolidamento –
Resto del Mondo
18 Novembre 	Consegna formaggi presso il punto di consolidamento –
Europa
20 Novembre 	Consegna formaggi presso il punto di consolidamento –
Regno Unito
25 Novembre 	Esposizione dei formaggi che partecipano al concorso
World Cheese Awards, NEC Birmingham
26 Novembre

11. 30
Si riunisce la giuria
12.00 – 14.30
Lavori della giuria
15.30 – 16.00	I formaggi Super Gold vengono
sottoposti di nuovo a giudizio
16. 00 – 17.00
Giudizio Supremo
18.15 	Offerta bevande nell’area Gallery
Breakout
19.00
Cena del WCA nel Gallery Restaurant

27-29 novembre	Degustazioni offerte ai consumatori nell’arena del World
Cheese Awards
* tutti i tempi sono approssimativi
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