Siete pregati di leggere il presente documento congiuntamente a Termini e Condizioni

prima dell’apertura delle iscrizioni iscrizione dei prodotti
date Siete pregati di controllare le date e i costi di iscrizione
sul sito www.gff.co.uk/gta, compresa la nostra offerta Members’
Fortnight. (Si noti che questa offerta è riservata ai partecipanti già
membri di Guild of Fine Food). Controllate le date di scadenza sia
del rinnovo/sottoscrizione dell’adesione annuale, sia per usufruire
in tempo dell’offerta Members’ Fortnight (vedere articolo 18 di
Termini e Condizioni). Si ricorda che vi è un numero massimo
stabilito di iscrizioni, per sicurezza si consiglia, dunque, di effettuare
l’iscrizione tempestivamente.
prodotti Esaminate attentamente la gamma dei vostri prodotti
per selezionare quelli da iscrivere (siete pregati di attenervi ai
Termini e Condizioni del concorso dove sono elencati i prodotti
non ammessi alla gara) – i prodotti devono essere assolutamente
disponibili per la vendita (vedere articolo 9 di Termini e Condizioni).
luogo Siete pregati di tener presente che il luogo principale
della competizione è presso la sede principale della Guild of Fine
Food a Gillingham, nella regione del Dorset. Vi preghiamo di non
presumere che i vostri prodotti saranno valutati nel luogo più vicino
alla vostra azienda. È vostro compito predisporre la consegna dei
vostri prodotti presso la sede della competizione.

registrazione Le iscrizioni devono essere effettuate
esclusivamente online sul sito www.gff.co.uk/gta. Occorre
fornire un indirizzo email al quale inviare tutta la corrispondenza
relativa alla vostra iscrizione. Vi preghiamo di aggiungere gff.
co.uk all’elenco dei vostri MITTENTI SICURI al fine di
garantire un sicuro ricevimento di tutta la corrispondenza degli
organizzatori della gara Great Taste.
dati della vostra azienda Nel caso in cui la vostra
azienda si aggiudichi un premio, il nome del prodotto e quello
dell’azienda appariranno sui certificati e nell’elenco dei risultati
disponibile sul nostro sito internet. Assicuratevi che questi dati
siano corretti per ciascun prodotto che iscrivete. In caso si tratti
di agenzie di pubbliche relazioni e associazioni gastronomiche,
queste sono pregate di far riferimento all’articolo 19 di Termini e
Condizioni.
categorie Scegliete la categoria che meglio rappresenta il
vostro prodotto. Ogni prodotto viene giudicato autonomamente;
ogni prodotto iscritto nella stessa categoria è in grado di
aggiudicarsi un premio. Un prodotto può essere iscritto in UNA
sola categoria all’anno e non in più categorie.

GREAT TASTE
viaggio dei prodotti

descrizione* Ogni

descrizione...

prodotto è degustato
alla cieca, dunque la
ingredienti principali...
descrizione costituisce
l’unica informazione relativa metodi di produzione
al vostro prodotto di cui la
tradizionale...
giuria disporrà. Talvolta, può
essere importante precisare razza dell’animale...
nella descrizione in cosa
rimuovere ogni
consiste esattamente il
prodotto, specialmente se
riferimento al marchio
il prodotto non è tipico della
o informazione
sua categoria. Vi preghiamo
di guardare il video sul sito
commerciale
www.gff.co.uk/gta . Esso vi
guiderà nell’acquisizione degli elementi che costituiscono una buona
descrizione e vi aiuterà a capire ciò che aiuta la giuria a valutare i
vostri alimenti e bevande con imparzialità.

ingredienti Vi verrà richiesto di fornire un elenco degli
ingredienti e allergeni di ogni prodotto.

pagamento Alla fine della procedura di iscrizione online, vi verrà
richiesto di pagare con carta. La ricevuta di avvenuto pagamento
vi verrà inviata quasi all’istante via mail. Questa sarà l’unica ricevuta
emessa per i prodotti iscritti, perciò è opportuno conservarla con
cura e segnalarne il mancato ricevimento, che potrebbe dipendere
dall’indirizzo email non corretto. Le vostre iscrizioni saranno
confermate solo a pagamento avvenuto.

consegne
assegnazione dei numeri Ad ogni prodotto verrà
assegnato un numero identificativo di iscrizione univoco all’interno
della sua categoria. Questo numero rimane apposto sul prodotto
per tutta la durata dei lavori della giuria.
calendario I lavori della giuria sono spalmati su più settimane

spedizione : Predisponete per tempo l’invio dei vostri prodotti
all’indirizzo specificato affinché arrivino entro la data di consegna
confermata nelle vostre istruzioni di consegna. Potete consegnare i
vostri prodotti a mano, per posta o per corriere.
durabilitÁ del prodotto Tutti i prodotti devono avere

una durabilità di minimo 5 giorni e DEVONO riportare in modo
chiaro la dicitura ‘Consumare entro’ seguita dalla data. Se il vostro
prodotto ha una durabilità inferiore a 5 giorni, siete pregati di
informare il Team del Great Taste, telefonando al numero 0044
(0)1747 825200 una volta scaricate le istruzioni di consegna dei
prodotti.

accettazione dei prodotti presso il
luogo della gara
identificazione Quando il vostro pacco arriva presso il luogo
della gara, viene registrato il nome dell’azienda e i prodotti vengono
accettati con il loro numero identificativo di iscrizione univoco. Una
volta che i vostri prodotti sono stati accettati, il loro stato cambierà
e nel vostro account MyGuild verrà mostrata la dicitura ‘Delivered’
(consegnato).
conservazione Una volta accettati, i prodotti

vengono
conservati come prescritto, fino alla data di seduta della giuria.

giuria I prodotti

normalmente vengono sottoposti alla giuria
entro 6 giorni dall’arrivo presso il luogo della gara.

commenti Il vostro prodotto verrà degustato da un minimo
di 8 esperti. Suddivisi in piccoli gruppi di 3 o 4 persone, i membri
della giuria esamineranno 20 o 22 prodotti in ogni sessione. Dopo
un dibattito che porta al consenso, il coordinatore raccoglierà le
opinioni di ognuno. Almeno due gruppi di giurati devono concordare
il giudizio su un prodotto e convenire se questo meriti o no una
stella.

da marzo a giugno. Riceverete una mail quando le istruzioni per la
consegna saranno scaricabili dal nostro sito internet nella sezione
Delivery Instructions. È nostro intento darvi un preavviso di 2
settimane. I giorni di consegna sono normalmente il venerdi che
precede la settimana dei lavori della giuria (intesa dal lunedi al
giovedi).

giudizio dei prodotti # stelle Le aziende,

preparazione I prodotti

risultati Questi saranno comunicati in agosto, a conclusione

devono essere spediti interamente
con gli imballaggi per merci al dettaglio (che verranno rimossi prima
dell’esame della giuria) e accompagnati dall’elenco degli ingredienti
e allergeni. Assicuratevi che ogni etichetta del prodotto con il suo
numero identificativo di iscrizione univoco sia apposto sul prodotto
giusto e che l’imballaggio sia appropriato al metodo di trasporto.
Qualora desideriate ritirare dalla gara un prodotto, siete pregati di
informare la Guild prima della data fissata per la consegna. Nelle
istruzioni di consegna troverete informazioni circa le quantità da
inviare.

etichetta con l’indirizzo di invio Assicuratevi che
ogni etichetta con l’indirizzo che scaricate dal sito internet, sia
apposta sull’esterno della/e scatola/e, e che le istruzioni per una
conservazione corretta siano ben visibili, per esempio: temperatura
ambiente (Ambient), refrigerato (Chilled), surgelato (Frozen).

@guildoffinefood #greattasteawards

i cui prodotti
si siano aggiudicati 3 stelle, saranno contattate a fine giugno perché
dovranno inviare di nuovo il prodotto per una seconda valutazione
della giuria che avverrà a inizio luglio. Conclusa questa seconda
valutazione la giuria raggrupperà i 50 migliori prodotti, i - Top 50
Foods – e i candidati al premio Golden Fork Awards.

dell’esame di tutti i prodotti, e dopo aver controllato e redatto i
commenti per la pubblicazione. I Top 50 Foods saranno annunciati a
metà agosto e i nomi dei vincitori del Golden Fork Awards saranno
rivelati alla cena del Great Taste Golden Forks Awards che si terrà a
settembre.

come accedere ai risultati e commenti Vi verrà
inviata una mail per informarvi che i risultati si trovano online sul
portale MyGuild. Potrete accedere con il nome utente e password
utilizzati al momento dell’iscrizione alla gara all’inizio dell’anno e
quindi leggere i commenti dei membri della giuria.
* Vi preghiamo di notare che la descrizione dei vostri prodotti e le istruzioni per
la conservazione (Ambient/Chilled/Frozen) devono essere redatte in inglese.
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