
Date e informazioni importanti
Data di scadenza iscrizioni: 11 ottobre o al raggiungimento del limite massimo
Consegna presso punto di consolidamento (Australia, Canada, USA, Sudafrica): giovedi 3 novembre 2016 
Consegna presso punto consolidamento (Francia, Irlanda, Spagna, UK): mercoledi 9 novembre 2016  
Consegna presso punto consolidamento (Austria): martedi 8 novembre 2016  
I lavori della giuria avranno luogo: 16 novembre 2016
Luogo dell’evento: International Cheese Festival, San Sebastián

Istruzioni di consegna

In ottobre verrà inviata una mail 
per comunicare la data in cui si 
potranno scaricare le istruzioni 
dall’account MyGuild. Siete pregati 
di non spedire i formaggi prima 
di ricevere relative istruzioni ed 
etichette.

Tutti i pacchi consegnati nei punti 
di consolidamento devono essere 
provvisti di Etichetta scatola e su 
ogni formaggio deve essere apposta 
la corretta Etichetta codice  
univoco prodotto. Le etichette 
scatola e le etichette codice 
prodotto vengono fornite con le 
istruzioni di consegna.

Documenti da allegare alla 
consegna

Tutti i pacchi devono essere spediti 
con la giusta documentazione. 

I Paesi non membri della Ue: 
devono allegare copia del Certificato 
sanitario Ue, firmato da un veterinario 
abilitato da un’autorità competente 
nel Paese d’origine.

Quantità da spedire

Iscrizioni dall’Europa: spedire 
massimo 2Kg di ogni formaggio. È 
consentito spedire un’intera forma 
di formaggio se esso deve essere 
presentato intero.

Iscrizioni dal resto del mondo: 
spedire massimo 500g (0.5 kg) di ogni 
formaggio.

Tener presente che:

I formaggi non devono mostrare 
nessun marchio identificativo.

Qualunque formaggio che, 
precedentemente, sia stato tassellato 
più di una volta sarà squalificato.

WORLD CHEESE AWARDS 2016

Lavori della giuria

Gli esperti lavorano in squadre di 

quattro e selezionano i formaggi 

degni di una medaglia di bronzo, 

argento o oro. Esaminano la crosta 

e la struttura del formaggio, il 

colore, l’aspetto e la consistenza, e 

soprattutto, il sapore. La giuria non 

vede il nome della società o del 

formaggio, né alcun imballaggio 

relativo. Gli esperti fanno 

riferimento a ciascun formaggio 

solo mediante l’etichetta riportante 

il Codice univoco del prodotto.

Dopo un primo giro di giudizi gli 

esperti di ogni tavolo selezionano 

un Super Gold; ognuno di questi 

verrà valutato una seconda volta 

per l’individuazione dei 16 finalisti. 

La Super Giuria valuta i 16 finalisti 

per eleggere il Campione del 

mondo 2016, che sarà annunciato 

nel pomeriggio del 16 novembre.

Istruzioni per la consegna e quantità da spedire

 www.gff.co.uk |  @guildoffinefood #worldcheeseawards
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Siete pregati di non spedire alcun formaggio prima di ricevere le istruzioni di consegna e le etichette. Vi verranno comunicati 
gli indirizzi di consegna. Vi verrà assegnato il punto di consolidamento più vicino alla vostra sede. Per chiedere di cambiare il punto di 
consolidamento, contattare il World Cheese Team sul sito: worldcheese@gff.co.uk.
Quantità da spedire: massimo 2Kg di ogni formaggio, se non diversamente specificato di seguito. Possono essere spedite intere forme di 
formaggio se esso deve essere presentato intero.

Canada – Toronto
Airfrigo USA Inc. c/o Vandegrift Inc. 
Toronto, Ontario
416.213.9093 interno 5510 forwarding-
ca@vandegriftinc.com Quantità da 
spedire: 500g di ogni formaggio 
Entro giovedi 3 novembre

USA – Elizabeth, New Jersey
Airfrigo USA Inc Elizabeth, NJ
+1 908-409-4155
admin@airfrigo-usa.com
Quantità da spedire: 500g di ogni 
formaggio entro giovedi 3 novembre

Judging Venue – Kursaal, 
Donostia/San Sebastián
World Cheese Awards team
+44 (0)1747 825200
worldcheese@gff.co.uk
Consegnare SOLO previo accordo

Spain – Madrid
Sotracom Air Transit España, S.L.U. 
Centro de Carga, Aerea de Madrid 
Barajas
+ 34 671 510 675
madrid@sotracomairtransit.com 
Entro mercoledi 9 novembre

South Africa – Durbanville
Agri Expo Durbanville
+27 (0) 21 948 3046
cheesemaker@iafrica.com Quantità da 
spedire: 500g di ogni formaggio 
Entro giovedi 3 novembre

Australia – Mascot, NSW
Towers International Freight 
Forwarders Pty Ltd
Mascot, NSW
+61 2 9700 9588
glennt@towersint.com.au Quantità da 
spedire: 500g di ogni formaggio
Entro giovedi 3 novembre

France – Le Havre
EFBS Seafrigo Le Havre
+33 (0) 2 35 24 77 93
g.lavenu@seafrigo.com
Entro mercoledi 9 novembre

Austria – Vienna
Schenker & Co AG Vienna
+43 1 33151 403
h.kolroser@aon.at
Entro martedi 8 novembre

United Kingdom – Heathrow
Air Marine
Eastern Business Park, TW6 2RX
+44 (0) 208 754 8535
david@airmarine.co.uk
Entro mercoledi 9 novembre

United Kingdom – Somerset
Peter Green Haulage Evercreech, 
Somerset, BA4 6LQ
+44 (0) 1749 830824
dave.coney@manngroup.co.uk 
Entro mercoledi 9 novembre

Ireland – Mitchelstown 

Horgan’s Delicatessen Supplies 
Mitchelstown, Co. Cork
+353 25 41200
williamharnedy@horgans.com 
Entro mercoledi 9 novembre

WORLD CHEESE AWARDS 2016 – Punti di consolidamento

Spain – Bilbao
STEF BILBAO
Amorebieta
+34 94 630 10 20
Javier.urkiza@stef.com
Entro venerdi 11 novembre


