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ISCRIZIONE ONLINE AL WORLD CHEESE AWARDS 2017 – ISTRUZIONI 
 

• Andate sul sito www.gff.co.uk/wca  

• Cliccate su Enter Here (nello specchietto rosso sotto Current Status) 
 

 
 
 

1) Registrazione su MyGuild 
 

 
 
 

Se avete già effettuato la registrazione sul sito web: 
 

• Il vostro account utente risulterà ancora attivo.  

• A tutti gli utenti verrà chiesto di creare una nuova password. Cliccate sul link Trouble 
Signing In? (problemi di registrazione?)e digitate l’indirizzo di posta elettronica con il quale 
vi siete registrati. Riceverete una mail con un link su cui cliccare per creare una nuova 
password.  La mail sarà inviata da noreply@useraccounts.gff.co.uk .  Siete pregati di 
controllare che non vada nella cartella spam. 
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• Ritornate alla pagina di accesso (login), digitate il vostro indirizzo di posta elettronica e la 
password creata (ricordate che la password è sensibile al maiuscolo). 

• Per i passaggi successivi andate a pagina 6 del presente documento: Il vostro quadro 
generale di controllo ( MyGuild Dashboard). 

 
Se non avete ancora provveduto alla registrazione sul sito web: 
 

• Digitate il vostro indirizzo di posta elettronica – dovete avere l’accesso all’account di questa 
casella di posta in quanto ne avrete bisogno per gestire l’account del vostro quadro generale 
di controllo. 
 

 
 

• Se non avete ancora registrato l’indirizzo di posta elettronica, vi verrà chiesto di scegliere 
una password. 
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• Cliccate su Save (salva), vi apparirà la seguente schermata: 

 
 

• Cliccate su Create Company (crea società) e digitate i dati della società come richiesto nel 
modulo (secondo l’esempio di seguito), quindi cliccate su Create Company in basso nella 
pagina. I dati inseriti verranno utilizzati per le comunicazioni con la vostra società 
relativamente alle vostre iscrizioni al World Cheese Awards 2017 – abbiate cura di verificare 
che i dati inseriti siano corretti e che dal menù a tendina nello spazio dell’indirizzo sia stato 
selezionato il paese corretto. Se la vostra società possiede già un Profilo della Società  (per 
es. se la società ha partecipato al World Cheese Awards 2016 o al Great Taste 2015-2017) 
e desiderate mantenere lo stesso Profilo della Società, inviate una mail al  Team World 
Cheese Awards per confermare il vostro nome utente, il ruolo che ricoprite all’interno della 
società, il nome e l’indirizzo della società. 

 

• Vi verrà chiesto un indirizzo per la corrispondenza e uno per la fatturazione, entrambi 
figureranno sulla vostra ricevuta. 

 

• Se avete tralasciato eventuali campi obbligatori, essi compariranno evidenziati ad indicare 
che devono essere compilati prima di poter procedere e passare alla schermata successiva. 

 

• Il campo County (contea, distretto) è obbligatorio solo per le società con sede nel Regno 
Unito; vi verrà richiesto di selezionare dal menù a tendina la contea (distretto) corretta. 
 

• I campi Number of years trading/ Number of employees (numero anni di attività/numero di 
dipendenti) sono entrambi campi numerici perciò potranno essere inseriti solo numeri in 
cifre, pertanto scrivete:  ‘1’ non ‘uno’, ‘3’ non ‘2-3’ ecc.  Se svolgete l’attività da meno di un 
anno, arrotondate a ‘1’. 
 

• Se del caso, ricordate di mettera la spunta nella casella per confermare che il vostro 
company turnover (giro d’affari) è inferiore a £ 1milione di sterline. 

 

• Se siete residenti fuori dal Regno Unito, vi verrà chiesto di confermare se siete o no titolari di 
Partita IVA, ovvero VAT/TVA/IVA registered e nel caso in cui lo siate, indicherete il vostro 
numero di P. IVA nello spazio riservato.  Il numero verrà automaticamente stampato sulla 
vostra ricevuta, pertanto siete pregati di verificare che sia corretto:  

 
 

 
 

• Siete pregati di scrivere solo un indirizzo di sito web nel campo Website. 
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• Ecco un esempio della schermata Company Profile (profilo società) nella pagina che segue:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Esempio di chermata continua nella pagina che segue  
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• Una volta cliccato su Create Company vi apparirà una pagina riepilogativa di conferma dei 
dati da voi inseriti.  
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Il vostro quadro generale di controllo (MyGuild Dashboard) 
 
 
 
 
 
 

• Se vi eravate già registrati su MyGuild, i dati della società e dei referenti, da voi forniti in 
precedenza, appariranno automaticamente al momento dell’accesso (login). In caso non 
veniate condotti direttamente alla pagina Company Profile , vi invitiamo a contattare il team 
del World Cheese Awards al numero +44 (0)1747 825200 oppure inviare una mail mail 
all’indirizzo worldcheese@gff.co.uk  prima di procedere all’iscrizione dei vostri prodotti.  
 

• Vi verrà chiesto di controllare e confermare i dati della vostra società e dei referenti prima di 
effettuare l’iscrizione al World Cheese Awards 2017. Inoltre, dovrete indicare un indirizzo di 
fatturazione per i prodotti iscritti. Sia l’indirizzo dei referenti che quello di fatturazione 
figureranno sulla vostra ricevuta.  Cliccate su Edit Profile/ Edit Address (modifica 
profilo/modifica indirizzo) nell’apposita sezione per apportare eventuali modifiche. 
Assicuratevi di selezionare correttamente il paese di interesse dal menù a tendina, sia nella 
sezione dell’indirizzo dei referenti che in quella dell’indirizzo di fatturazione. 
 

• Una volta digitati e confermati tutti i dati dei referenti, cliccando su Update Company  
(aggiorna società) sarete condotti al vostro Quadro generale di controllo (MyGuild 
Dashboard). 
 

• Questi tasti appariranno sempre sul lato a sinistra del vostro quadro generale di controllo 
(MyGuild Dashboard). Cliccate sulle seguenti icone per navigare verso la sezione 
desiderata. 
 

 
  

Dal vostro Quadro generale di controllo ( MyGuild Dashboard) potete modificare il 
profilo utente o il profilo della società; iscrivetevi al World Cheese Awards 2017 e  
accedete alle vostre istruzioni di consegna una volta disponibili. 

= Pagina iniziale del vostro MyGuild Dashboard.  Riepilogo Profilo Società 

= Tasto scelta rapida per modificare il Profilo Società 

= Iscrizione ad un Awards, per es. World Cheese Awards, Great Taste 
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2) Iscrizione al World Cheese Awards 2017 
 

• Cliccate per scaricare i quattro documenti  con le informazioni relative all’iscrizione al World 
Cheese Awards 2017: Entry Brochure (opuscolo informativo su iscrizione),  Entry Categories 
(elenco categorie dei formaggi iscritti), Terms & Conditions (termini e condizioni), i Special 
Entry Information for non-EU countries (opuscolo informativo sulle iscrizioni per i paesi non 
membri dell’Unione europea) (se del caso). 

 

• Quindi cliccare su Enter Awards (iscrizione alla competizione) per eseguire l’iscrizione al 
World Cheese Awards 2017. 

 
 
Il vostro quadro generale di controllo ( MyGuild Dashboard):  
 

 
 
 
 

• Vi sarà chiesto di confermare di aver letto e, dunque, di accettare i Terms & Conditions, 
ovvero i Termini e le condizioni dell’iscrizione al World Cheese Awards 2017. 

 

 
 

• Una volta accettati i Termini e le condizioni verrete indirizzati verso Entry Basket (cesto 
iscrizioni) – cliccate su Add Entry (aggiungi iscrizione), si veda esempio di seguito, e ignorate 
la casella di testo del codice promozionale in quanto questa non interessa il World Cheese 
Awards: 
 

QUI APPARIRANNO I VOSTRI DATI 

 
 

QUI APPARIRÀ IL NOME DELLA SOCIETÀ 
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• Facendo riferimento al documento World Cheese Awards 2017 Entry Categories (categorie 
dei formaggi iscritti al World Cheese Awards 2017) che avete scaricato precedentemente, 
selezionate dal menù a tendina la categoria del formaggio che più corrisponde al vostro 
prodotto. 

 

 
 

• Facendo riferimento al documento  Terms & Conditions (Termini e condizioni) siete pregati 
di indicare, come richiesto, tutti i dati dei vostri prodotti.   
 

• Se il vostro prodotto viene venduto con più nomi commerciali (pur trattandosi dello stesso 
prodotto), siete pregati di riportare solo uno dei nomi commerciali nel campo Product Name 
(nome del prodotto) ed elencare tutti gli altri nel campo Alternative Brand Names (altri 
nomi commerciali).   

 

• Il campo riservato alla Product Description (descrizione del prodotto) può contenere un 
massimo di 150 caratteri e la descrizione deve essere redatta in inglese. Queste saranno le 
uniche informazioni che la giuria avrà a disposizione sui vostri prodotti. Riportate 
informazioni sintetiche e fattuali, per esempio: latte di pecora, non pastorizzato, senza 
riportarne la marca o il nome della società. 
 

mailto:worldcheese@gff.co.uk
http://www.gff.co.uk/wca


e: worldcheese@gff.co.uk     t: +44 (0)1747 825200 option 4     w:  gff.co.uk/wca 
 

• Se la Product Ingredient list (elenco ingredienti prodotto) è troppo lungo e supera il numero 
di caratteri consentito, riportate solo gli ingredienti principali. 
 

• Quando compilate il campo Ingredient Country of Origin (paese d’origine degli ingredienti), 
se il vostro prodotto contiene ingredienti provenienti da diversi paesi, selezionate il paese da 
cui proviene la maggior parte degli ingredienti. 

 

• Siete pregati di indicare le adeguate storage conditions (modalità di conservazione) per 
ciascun prodotto. Si noti che tutti i prodotti verranno conservati e trasportati refrigerati. 
 

• Siete pregati di mettere una spunta se il vostro formaggio è prodotto al 100% con latte di 
mucca Jersey. 

 

• Se il prodotto è stato importato da un paese fuori dal Regno Unito, selezionare il paese 
interessato dal menù a tendina. 
 

• Mettere una spunta se il prodotto è venduto con l’etichetta del marchio della catena di 
supermercati. 
 

• Mettere una spunta se il prodotto è disponibile per l’acquisto presso un supermercato. 
 

• Per quanto riguarda le informazioni sugli allergeni , che devono anche queste essere redatte 
in inglese, siete pregati di far riferimento al link che appare sullo schermo. 

 

• Una volta completata l’iscrizione di un prodotto, cliccate su Add Entry (aggiungi iscrizione) 
per aggiungere il prodotto nel vostro  Entry Basket (cesto iscrizioni). 
 

• Dopo aver aggiunto ogni prodotto iscritto, vi apparirà il vostro cesto, ovvero l’Entry Basket: 
 

 
 
 

• Per modificare un prodotto, cliccate su Edit (modifica) nella corretta linea prodotti per 
riaprire la pagina dei dati dei prodotti iscritti. Una volta aggiornati i dati dei prodotti e 
cliccato sul tasto Update Entry (aggiorna iscrizione), sopra il cesto apparirà il messaggio 
Successfully updated entry (aggiornamento avvenuto con successo). 

I dati dei vostri prodotti appariranno qui Qui apparirà la quota di 
iscrizione di ogni prodotto, il 
totale con IVA e il totale 
lordo, che si aggiorneranno  
automaticamente man 
mano che aggiungerete le 
iscrizioni nel cesto 

Ignorate il suesposto campo – esso non riguarda il World  Cheese Awards 
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• Per rimuovere un’iscrizione dal cesto, cliccate su Remove (rimuovi) nell’apposito spazio dei 
prodotti iscritti. Vi verrà chiesto di confermare se desiderate rimuovere definitivamente 
l’iscrizione di quel prodotto. 
 

 
 

• Una volta ultimata l’iscrizione di tutti i prodotti, cliccate su Proceed to Checkout (vai alla 
cassa). 

 

• Controllate che i dati inseriti siano giusti prima di procedere al pagamento, ovvero prima di 
cliccare su Payment Options. 

 

• Per effettuare il pagamento con carta di credito o carta di debito, ovvero la carta bancomat, 
verrete condotti al sito web di SagePay (un sito esterno). Siete pregati di assicurarvi che il  
Billing Address, ovvero l’indirizzo di fatturazione che avete digitato nel vostro MyGuild 
Company Profile, ovvero nel profilo della vostra società, corrisponda all’indirizzo di 
fatturazione che fornite per la carta di pagamento utilizzata. Una volta che il vostro 
pagamento viene confermato, sarete ricondotti  alla schermata del vostro quadro generale 
di controllo (MyGuild Dashboard). 

 

• La vostra ricevuta verrà inviata via mail all’indirizzo mail del referente principale. La ricevuta 
riporterà anche i dati, da voi forniti, dei prodotti iscritti, compresi il numero di categoria o 
classe, il nome e la descrizione del prodotto. 
 

Conferma dei prodotti iscritti: 
Riceverete due mail, è importante conservarle entrambe. 
 

1) Una mail dal sito internet SagePay (donotreply@sagepay.com) di conferma dell’avvenuto 
pagamento e andato a buon fine. 

2) Una mail dal team del World Cheese Awards Team (noreply@gff.co.uk) di conferma delle 
iscrizioni dei prodotti con relativa fattura quietanziata. 
 

 

A questo punto cosa avviene? 
 
Verrete informati via mail quando le istruzioni per la consegna saranno disponibili e scaricabili dal 
vostro quadro generale di controllo (MyGuild Dashboard).  Vi verrà assegnato un centro di 
consolidamento presso il quale consegnare i vostri formaggi e vi verrà comunicata la data di 
consegna entro la quale i formaggi  dovranno pervenire all’indirizzo del suindicato centro.   
 
SIETE PREGATI DI NON INVIARE NESSUN FORMAGGIO PRIMA DI RICEVERE, IN OTTOBRE, DA PARTE 
DEL TEAM WORLD CHEESE AWARDS, COMUNICAZIONI RELATIVE ALLE ISTRUZIONI DI CONSEGNA. 
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Avete dimenticato la password? 
 

• Andate su Access MyGuild: 
 

 
 

• Digitate l’indirizzo email che avete utilizzato quando avete iscritto i vostri prodotti al World 
Cheese Awards, vi apparirà questa schermata: 

 

 
 

• Digitate il vostro indirizzo email e cliccate su Trouble signing in? (problemi nella 
registrazione) vi apparirà la schermata Recover Password (recupero password) come nella 
figura di seguito, controllate il vostro indirizzo email e cliccate su Send (invia): 

 

 
 

• Vi verrà comunicato che vi è stata inviata una mail con un link, sul quale dovrete cliccare per   
creare una nuova password.  La mail arriverà dal seguente indirizzo 
noreply@useraccounts.gff.co.uk .  Assicuratevi che non vada nella vostra cartella spam. 
 

• Seguite i passaggi per creare una nuova password e quindi accedete. 
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