
Great Taste 2016 - Product Journey (Viaggio dei prodotti)  

Prima dell'apertura delle iscrizioni 

 

DATE : Siete pregati di controllare le date e i costi di iscrizione sul sito www.gff.co.uk/gta, dove trovate 

anche la nostra offerta 'Members’ Fortnight', ovvero le quote riservate ai partecipanti già membri di 

Guild of Fine Food. Controllare le date di scadenza sia per il rinnovo dell'iscrizione annuale, sia per 

usufruire dell'offerta Members’ Fortnight (vedi articolo 18 al paragrafo Termini e condizioni). 

PRODOTTI : Esaminare attentamente la propria gamma di prodotti per selezionare quelli da iscrivere 

(leggere attentamente il paragrafo Termini e condizioni relativamente ai prodotti non ammessi alla 

gara) – i prodotti devono essere commercialmente disponibili (vedi articolo 9 al paragrafo Termini e 

condizioni). 

SEDE : Siete pregati di tener presente che la sede principale della giuria è situata presso i quartier 

generali di Guild of Fine Food a Gillingham, nel Dorset. Non è detto, dunque, che i vostri  prodotti 

potranno essere giudicati presso una sede vicino alla vostra azienda. Spetta a ciascun partecipante 

predisporre la consegna dei prodotti presso la sede della giuria.  

Iscrizione dei prodotti 

REGISTRAZIONE : L'iscrizione deve essere effettuata online sul sito www. gff.co.uk/gta. Occorre 

indicare un indirizzo di posta elettronica come recapito ove ricevere tutte le comunicazioni relative ai 

prodotti iscritti. Per essere sicuri di ricevere tutta la corrispondenza dagli Organizzatori di Great Taste, 

vi invitiamo ad aggiungere nell'elenco dei MITTENTI SICURI anche il seguente: gff.co.uk . 

DATI DELL'AZIENDA : Nel caso in cui un'azienda si aggiudichi un premio, il nome della stessa e il 

nome dei prodotti appariranno sui certificati e nell'elenco dei risultati online. Assicurarsi che i dati dei 

prodotti iscritti siano corretti. Le società di Pubbliche relazioni, i Gruppi e le reti di produttori alimentari 

sono pregati di consultare l'articolo 19 nel paragrafo Termini e condizioni. 

CATEGORIE : Scegliere la categoria che  meglio rappresenta il vostro prodotto – ogni prodotto viene 

giudicato per i propri meriti – ogni singolo prodotto di una stessa categoria può valere un premio. 

DESCRIZIONE * : I membri della giuria sono bendati quando degustano i prodotti, dunque la 

descrizione costituisce l'unica  informazione sui vostri prodotti di cui la giuria dispone. Talvolta, è 

importante affermare ciò di cui si tratta nella descrizione, soprattutto se si tratta di un prodotto non 

tipico. Guardate il video sul sito www.gff.co.uk/gta , in esso vi verranno mostrati gli elementi che 

costituiscono quella che è un'ottima descrizione, compresi  altri elementi sui quali i giudici si basano 

per valutare equamente i vostri prodotti alimentari. 

  Descrizione... 

Ingredienti principali... 

Metodi di produzione tradizionali... 

Specie animale ... 

Si prega di non menzionare nessun marchio, né dare informazioni commerciali 

 

INGREDIENTI : Vi verrà richiesto di fornire un elenco di tutti gli ingredienti e allergeni presenti in ogni 

prodotto. 
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PAGAMENTO :  Alla fine della procedura di iscrizione online vi verrà richiesto di pagare con la carta. 

La ricevuta di avvenuto pagamento vi verrà inviata quasi all'istante per mail. Questa sarà l'unica 

ricevuta emessa per i prodotti iscritti, perciò è opportuno conservarla e segnalarne il mancato 

ricevimento, che potrebbe essere dovuto all'indirizzo di posta elettronica non corretto.  

Consegne 

ASSEGNAZIONE DEI NUMERI : Al vostro prodotto verrà assegnato un numero di iscrizione 

identificativo, che è univoco all'interno della categoria di quel prodotto, detto 'Entry ID'. Questo numero 

accompagna il prodotto per tutta la durata dell'attività della giuria. 

PROGRAMMA : Il periodo di attività della giuria va da marzo a giugno. Riceverete una mail quando le 

istruzioni per la consegna saranno scaricabili dal sito alla voce Delivery Instructions. Sarà nostra cura 

darvi almeno 2 settimane di preavviso. I giorni di consegna merci sono normalmente il venerdi che 

precede la settimana dei lavori della giuria, intesa dal lunedi al giovedi. 

 

PREPARAZIONE : I prodotti devono essere spediti interamente con imballaggio per merci al dettaglio 

(che verrà eliminato prima dell'esame della giuria) e accompagnati dall'elenco degli ingredienti e 

allergeni. Assicuratevi che il numero di iscrizione identificativo univoco sia apposto sul prodotto giusto 

e che l'imballaggio sia adeguato al metodo di trasporto. Qualora desideriate ritirare dalla gara un 

prodotto, siete pregati di informare la  Guild  prima  della data di consegna. Verranno fornite 

informazioni relative alle quantità da inviare nelle istruzioni per la consegna. 

 

ETICHETTA SULL'ESTERNO DELLA SCATOLA : Assicuratevi che l'etichetta della scatola che 

scaricate dal sito, sia apposta sull'esterno della scatola, che le istruzioni di conservazione siano 

corrette e che le diciture per es. Ambient/ Chilled/ Frozen (Temperatura ambiente/ Freddo/Surgelato), 

siano perfettamente visibili. 

SPEDIZIONE : Inviate i vostri prodotti all'indirizzo di consegna specificato, rispettando i tempi stabiliti 

secondo la data di consegna merci, confermata nel vostro Delivery Schedule. La consegna può 

avvenire a mano, per posta o per corriere.  

DURABILITÀ DEL PRODOTTO : Tutti i prodotti devono avere una durabilità di almeno 5 giorni e 

DEVONO riportare la dicitura ‘Consumare entro' seguita dalla data. Se il vostro prodotto ha una 

durabilità inferiore a 5 giorni, siete pregati di informare il Team di Great Taste, telefonando al numero 

0044 (0) 1747 825200 una volta scaricate le istruzioni di consegna. 

 

All'arrivo presso la sede della Giuria 

 

REGISTRAZIONE :  All'arrivo presso la sede della giuria, viene registrato il nome dell'azienda e i 

prodotti vengono accettati con il loro numero identificativo di iscrizione univoco. Una volta avvenuta 

l'accettazione dei prodotti, vi verrà inviata una mail. 

CONSERVAZIONE : Una volta accettati, i prodotti vengono accuratamente conservati fino all'avvio dei 

lavori della giuria. 

GIUDIZIO : I prodotti normalmente vengono giudicati entro 6 giorni dall'arrivo presso la Guild. 
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COMMENTI : Almeno 10 persone degusteranno il vostro prodotto. Riuniti in piccoli gruppi di 4-5 per 

tavolo, i membri della giuria degustano da 18 a 20 prodotti a sessione. Dopo la discussione e il 

consenso, il coordinatore raccoglie i commenti. Almeno due tavoli della giuria devono convenire sulla 

decisione se assegnare o meno delle stelle. 

GIUDIZIO 3-STELLE : Le aziende, i cui prodotti si siano aggiudicati 3 stelle, vengono contattate a fine 

giugno affinché esse reinviino il prodotto per una seconda seduta della giuria, da tenersi a metà luglio 

per definire i Top 50 foods, ovvero i 50 prodotti primi in classifica,  e i candidati al Golden Fork Awards. 

RISULTATI : Questi verranno pubblicati in agosto, una volta che tutti i prodotti saranno stati giudicati,  i 

commenti controllati e preparati per la pubblicazione. I Top 50 Foods vengono annunciati durante il 

mese di agosto e i nomi dei vincitori del Golden Fork Awards vengono resi pubblici in occasione della 

cena dell'Awards, ovvero il Awards dinner che si tiene nel mese di settembre. 

COME ACCEDERE AI RISULTATI  E AI COMMENTI – Riceverete una mail con la quale vi verrà 

comunicata la presenza dei risultati sul portale MyGuild. Potrete accedere tramite il vostro nome utente 

e la password creata in precedenza al momento dell'iscrizione al Great Taste, quindi leggere i 

commenti della giuria. 

 

 

* Notare che la descrizione dei prodotti, nonché le istruzioni di conservazione (Ambient/ Chilled/ 

Frozen - Temperatura ambiente/ Freddo / Surgelato) devono essere in inglese. 


