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Il World Cheese Awards è una favolosa 
manifestazione del mondo caseario 
internazionale.  È un onore partecipare a 
questa prestigiosa gara in veste di giurato.
Cathy Strange, Whole Foods Market, USA

INFORMAZIONI 
SULL’ISCRIZIONE

 www.gff.co.uk |  @guildoffinefood #worldcheeseawards



Cos’è il World Cheese Awards?
Giunto quest’anno alla sua 29a edizione, il World Cheese Awards, con circa 3.000 formaggi 
in gara, provenienti da oltre 25 paesi diversi , è la gara casearia più grande al mondo.

Con una giuria composta da 250 esperti, fra rivenditori, acquirenti, produttori e critici 
gastronomici, e grazie ad una comunicazione efficace dei risultati agli estimatori di 
formaggi di tutto il mondo, il World Cheese Awards offre ai formaggi di sei continenti la 
possibilità di brillare sulla scena mondiale di fronte ad un autentico pubblico internazionale 
composto di esperti e consumatori.

”“Il World Cheese Awards è la manifestazione per 
eccellenza del mondo caseario a cui non si può 
fare a meno di partecipare. L’ambizione di vincere 
un premio è d’obbligo per ogni formaggio  –  è 
una fortuna che la manifestazione si svolga a San 
Sebastián, è un posto meraviglioso!
Andy Swinscoe, The Courtyard Dairy, Regno Unito

Cosa esamina la giuria?
I giurati lavorano in squadre di quattro per individuare il formaggio che merita una medaglia di bronzo, d’argento o 
d’oro.  Esaminano la crosta e la struttura del formaggio, il colore, la consistenza e soprattutto il sapore.
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60 squadre di giurati 
assegnano ad ogni 
tavolo una
medaglia 
Super Gold 

I formaggi 
provengono da 
ogni parte del 

mondo

Per i punti di consolidamento passano 
migliaia di formaggi

250 esperti 

conferiscono 

le medaglie

di bronzo, 

argento e oro

La Super Giuria giudica 
i 16 finalisti in diretta 

televisiva WCA

Kursaal, 
Donostia

    
 Giurati da oltre 25 Paesi

Annunciato il

World 
Champion 
Cheese 2016

Passano al vaglio 
della giuria

3000
formaggi  I Super Gold 

giudicati una 
seconda volta 
I primi 16 
selezionati

Regolamento della gara

Qual è la novità del 2016?
Quest’anno, il World Cheese Awards sarà il fulcro dell’International Cheese 
Festival che si terrà a San Sebastián, la capitale europea della cultura 2016.  
Promosso da Artzai Gazta e dal governo dei Paesi Baschi, l’evento culmine del 
festival sarà la giuria del World Cheese Awards che giudicherà tutti i formaggi  
in gara nel giorno dell’apertura, previsto per il 16 novembre. Nei giorni 
successivi , il 17 e 18 novembre, si proseguirà con delle brevi lezioni e visite per 
scoprire i formaggi in gara al World Cheese Awards.
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Perché partecipare?

uAumento delle vendite e della fama internazionale dei formaggi in gara

u�Esposizione attraverso l’attività sui media sociali 

Oltre 17,000 Twitter followers**, che si aggiornano  

mediante #WorldCheeseAwards

ISCRIZIONE ONLINE SUL SITO  www.gff.co.uk/wca

Scadenza iscrizioni: 11 ottobre 

(a meno che il limite delle iscrizioni non venga raggiunto prima di questa  data – 
si consiglia di procedere all’iscrizione al più presto)

•  BBC World News  

– 26 novembre 2015 

•  delicious.  

– Gennaio 2016

•  telegraph.co.uk  

– 30 novembre 2015 

•  elmundo.es  

– 30 settembre 2015 

•  theaustralian.com.au  

– 28 novembre 2015
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

uVantaggi derivanti da una rassegna stampa internazionale 

Oltre 360.000.000 opportunità nel 2015*
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Questi riconoscimenti hanno 
dato una grande spinta alle 

nostre vendite; il formaggio 
Campione del mondo ha 

registrato il tutto esaurito 
dall’oggi al domani.

Julián Illán - Dehesa de Los 

Llanos, Spagna – Campione 

del mondo 2012

A due anni 
dalla vincita, 
il totale delle 
nostre vendite è 
aumentato del 50% 
e tuttora riceviamo 
regolarmente richieste 
da clienti che hanno 
sentito parlare di noi, 
grazie al premio che 
abbiamo vinto al World 
Cheese Awards.
Graham Padfield - Bath Blue Cheese, 

Regno Unito – Campione mondiale 2014

*Numeri basati sulla media di telespettatori, radioascoltatori, numero di copie di materiale stampato e visitatori unici online mensili

**Account Twitter Guild of Fine Food 
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Istruzioni sull’iscrizione
1.  Iscriversi online sul sito www.gff.co.uk/wca (si consiglia di 

iscriversi al più presto).

2. Pagamento mediante conto online.

3.  Attendere le istruzioni di consegna per email e consegnare presso 
il punto di consolidamento assegnato.  Le dimensioni campione 
saranno specificate nella mail e varieranno dai 500g ai 2kg, a meno 
che non sia necessario esporre l’intera forma di formaggio.

4.  Controllo dei risultati: se sarete vincitori di premio, userete il 
materiale promozionale del  World Cheese Awards per informare 
tutti i vostri clienti e assicuratevi che tutti i fornitori si avvalgano del 
premio per vendere il vostro formaggio.

”“Il World Cheese Awards è uno straordinario 
crogiolo di conoscenza e cultura del mondo 
caseario… In qualità di venditore un premio 
del World Cheese Award influirebbe sulle 
scelte della mia clientela.
Marwen Amor, La Vache dans les Vignes, Francia

Sponsorizzato da 

Informazioni:
E: worldcheese@gff.co.uk | T: 0044 0 1747 825 200

Date principali e costi
17 agosto Apertura iscrizioni 
11 ottobre  Chiusura iscrizioni (se  il numero massimo di 

iscrizioni non è raggiunto prima)
Novembre  Consegna formaggi presso punti di 

consolidamento 
16 novembre Giornata della giuria del World Cheese Awards 
16-18 novembre  Brevi lezioni e visite del World Cheese 

Awards all’ International Cheese Festival, San 
Sebastián

Costo iscrizione:  £45 (+IVA) a iscrizione

Si consiglia di iscriversi al più presto. Per  completi termini e condizioni, 
consultare il sito  www.gff.co.uk/wca   

A U S T R I A N  C H E E S E  P I O N E E R S

Le etichette per la consegna verranno 
inviate per email 

Siete pregati di non 
inviare alcun campione 
prima di ricevere 
le istruzioni per la 
consegna.

Australia
Austria
Canada
Francia
Irlanda

Sudafrica
Spagna
Regno Unito
USA

Punti di consolidamento per la 
consegna:


