
Adrian Boswell, acquirente di formaggi, specialità 
gastronomiche e pesce pregiato, Selfridges, Regno Unito

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards



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.

GIURATI DA OLTRE 25 PAESI
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Regolamento della gara

Cos’è il World Cheese Awards?
Giunto quest’anno alla sua 30a edizione, il World Cheese Awards, con circa 3.000 formaggi
in gara, provenienti da oltre 30 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.

Qual è la novità del 2017?
Dopo un anno da record a San Sebastián, il World Cheese Awards ritorna a Londra. 
Quest’anno si svolgerà nell’ambito del ‘Taste of London Festive Edition’ che avrà luogo 
presso il Tobacco Dock, venerdi  17 novembre, quando i migliori formaggi del mondo 
saranno sottoposti al vaglio della giuria proprio a ridosso del Natale. In un momento in cui la 
produzione di formaggi nel Regno Unito unisce,  come mai in passato,  innovazione, varietà ed 
eccellenza, migliaia di formaggi provenienti da sei continenti  arrivano nella capitale. Saranno 
esposti  in occasione di questo  importante evento, al quale partecipano 30.000 estimatori 
gastronomici. L’evento verrà trasmesso dal vivo in tutto il pianeta da WCA TV e il mondo 
intero potrà guardare gli esperti che,  guidati dal loro palato e naso sopraffini, esamineranno 
in un solo giorno tutti i formaggi.

Cathy Strange, Whole Foods Market, USA



Esposizione attraverso l’attività sui media sociali

Oltre 20,700 Twitter followers**, che si aggiornano mediante

#WORLDCHEESEAWARDS

Iscrizione online sul sito sur GFF.CO.UK/WCA

SCADENZA ISCRIZIONI: 11 OCTOBER 
(a meno che il limite delle iscrizioni non venga raggiunto prima di questa data – si consiglia di procedere all’iscrizione 

al più presto)

*Numeri basati sulla media di telespettatori, radioascoltatori, numero di copie di materiale stampato e visitatori unici online mensili | **Account Twitter Guild of Fine Food

PERCHÉ PARTECIPARE?

Aumento delle vendite e della fama internazionale dei formaggi in gara
Vantaggi derivanti da una rassegna stampa internazionale

Oltre 1,697,000,000 opportunities opportunità nel 2016*

 

 
 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

•  The Guardian Weekend  
dicembre 2016

•  Noticias de 
Gipuzkoa  
novembre 2016

•  New Statesman 
dicembre 2016

•  Financial Times Travel  
dicembre 2016

•  Telegraph Weekend 
dicembre 2016

INFORMAZIONI: worldcheese@gff.co.uk | +44 (0) 1747 825 200

Graham Padfield - Bath Blue Cheese,  
Regno Unito - Campione mondiale 2014



Istruzioni sull’iscrizione
1.   Iscriversi online sul sito GFF.CO.UK/WCA (si consiglia di iscriversi al più presto).

2.   Pagamento mediante conto online.

3.   Attendere le ISTRUZIONI DI CONSEGNA 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.

DATE PRINCIPALI E COSTI
21 agosto  Apertura iscrizioni
11 ottobre  “Chiusura iscrizioni (se il numero massimo di 

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

consolidamento
17 novembre   Giornata della giuria del World Cheese Awards
18-19 novembre   “Brevi lezioni e visite del World Cheese Awards 

al Taste of London: Festive Edition”
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

Sponsorizzato da

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:

Suzy O’Regan, responsabile dello sviluppo del prodotto  
- lattiero-caseario, Woolworths Foods, Sudafrica

Possono spedire formaggi pastorizzati e non pastorizzati i seguenti 
paesi:

Paesi  UE, Andorra, Australia, Canada, Islanda, Norvegia, Nuova Zelanda,  
Svizzera, Stati Uniti

I seguenti paesi possono spedire solo formaggi pastorizzati e devono 
fornire la documentazione relativa al trattamento termico firmata 
da un veterinario ufficiale nel paese di origine:

Albania, Algeria, Argentina, Brasile, Botswana, Bielorussia, Belize, Bosnia 
ed Erzegovina, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dubai, El Salvador, 
Etiopia, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Hong Kong, India, Israele, 
Kenya, Macedonia, Madagascar, Mauritania, Mauritius, Messico, Marocco, 
Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, 
Swaziland, Tailandia, Tunisia, Turchia, Ucraina, Uruguay, Zimbabwe

Per maggiori informazioni: www.gff.co.uk/wca

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards


