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INFORMAZIONI 
SULL’ISCRIZIONE 



COSA ESAMINA LA GIURIA?
Gli esperti 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.

I SUPER GOLD ESAMINATI 
UNA SECONDA VOLTA 
PER SELEZIONARE I PRIMI 
16 FORMAGGI

ESPERTI DA OLTRE 25 PAESI

Grieghallen, 
Bergen, Norvegia

PER I PUNTI DI CONSOLIDA-
MENTO PASSANO MIGLIAIA 
DI FORMAGGI

I FORMAGGI PROVENGONO DA 
OGNI PARTE DEL MONDO

I 250 ESPERTI

ASSEGNANO 

MEDAGLIE 

DI BRONZO, 

ARGENTO 

E ORO LA SUPER GIURIA VALUTA I 
16 FINALISTI IN DIRETTA 
TELEVISIVA SU WCA TV

VIENE 
ANNUNCIATO 

IL WORLD 
CHAMPION 

CHEESE 2018-19

201
8-19

LE SQUADRE DI 
ESPERTI 
SELEZIONANO 
UN SOLO SUPER 
GOLD PER 
TAVOLO

VENGONO 
ESAMINATI 

3,500
FORMAGGI

REGOLAMENTO DELLA GARA

COS’È IL WORLD CHEESE AWARDS?
Un evento mondiale dedicato al formaggio, che da oltre tre decenni riunisce 
produttori di formaggi, commercianti, responsabili acquisti, consumatori e 
critici gastronomici di tutto il mondo. 

Con una giuria composta da 230 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.

COSA PROPONE IL PROGRAMMA QUEST’ANNO?
Il World Cheese 2018 sarà parte integrante di un festival di nuovissima edizione, il 
Matnasjonen Norge, in collaborazione con HANEN, un’organizzazione che promuove 
i migliori prodotti agroalimentari del territorio norvegese,  e con l’Associazione di 
produttori artigianali di formaggi norvegesi.
Si prevede di battere il record con 3.500 formaggi in gara provenienti da ogni parte del 
mondo e attesi nella sala della giuria presso il centro Grieghallen di Bergen in Norvegia 
il 2 novembre 2018 per essere sottoposti al vaglio di una giuria internazionale composta 
da 230 esperti provenienti da 29 nazioni diverse. La WCA TV trasmetterà in diretta 
le operazioni della giuria e il mondo potrà guardare esperti dal naso e palato sopraffini 
quando esaminano tutti i formaggi in gara in una sola giornata

Legenda della foto: (da sinistra a destra) 
Bernt Bucher-Johannessen, 
dirigente di HANEN, John Farrand, 
amministratore delegato di Guild of 
Fine Food, Jon Georg Dale, ministro 
dell’Agricoltura e delle Politiche 
alimentari norvegese e Gunnar 
Waagen, presidente di Tingvollost 
e dell’Associazione dei produttori 
artigianali di formaggi norvegesi.

ADRIAN BOSWELL, 
RESPONSABILE ACQUISTI 
PRODOTTI ALIMENTARI 
FRESCHI, SELFRIDGES 
(REGNO UNITO)

“Il World Cheese Awards è, ogni anno, 
una delle date più importanti della mia 
agenda. Organizzato egregiamente, 
l’evento rappresenta un luogo che oltre 
ad offrire la possibilità di allacciare 
rapporti commerciali, interagire con 
persone del settore e discutere del futuro 
dell’industria, espone dei prodotti di 
altissima qualità e livello.”

HANEN E LE ASSOCIAZIONI CHE LA 
SOSTENGONO ACCOLGONO IL  
WORLD CHEESE AWARDS A BERGEN NEL 2018



PERCHÉ PARTECIPARE?
Aumento delle vendite e della fama internazionale dei vostri formaggi

Una visibilità garantita grazie a social media

Oltre 23.800 Twitter e 4.800 Instagram followers**, che si aggiornano mediante 
#WORLDCHEESEAWARDS e localmente in Norvegia mediante #OSTEVM20198

Vantaggi derivanti dalla copertura mediatica internazionale 

Oltre 1, 8 MILIARDI DI OPPORTUNITÀ nel 2017

CATHY STRANGE, RESPONSABILE ACQUISTI 
DI GLOBAL CHEESE, WHOLE FOODS MARKET 
(USA)

“Il World Cheese Awards, diretto dall’organo Guild of Fine Food, 
è una straordinaria gara internazionale dedicata esclusivamente ai 
formaggi. È un onore partecipare a questa prestigiosa gara in veste 
di giurato.”

 

 
 

 

 
 

 

 
 

telegraph.co.uk  
– 22 novembre 2017

The Economist  
– 2 dicembre 2017

dn.no  
– 4 agosto 2017

Delicious  
– gennaio 2018

foodandwine.com  
– 20 novembre 2017

Iscrivetevi online sul sito GFF.CO.UK/WCA

SCADENZA ISCRIZIONI: 28 SETTEMBRE 2018 
(A meno che il numero massimo di iscrizioni non venga raggiunto prima di questa data – si consiglia di 

procedere all’iscrizione quanto prima)
*Numeri basati sulla media di telespettatori, radioascoltatori, numero di copie di materiale stampato e visitatori unici online mensili. | Account ** Guild of Fine Food Twitter & Instagram

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



ISTRUZIONI SULL’ISCRIZIONE
1. Iscriversi online sul sito GFF.CO.UK/WCA (si consiglia di iscriversi quanto prima).
2. Pagamento mediante conto online.
3.  Attendere le ISTRUZIONI DI CONSEGNA che vi arriveranno per email e 

consegnare presso il punto di consolidamento assegnato. Le dimensioni dei campioni 
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 un premio, potrete usare il materiale 
promozionale del WORLD CHEESE AWARDS per informare tutti i vostri 
clienti e assicuratevi che tutti i fornitori vendano il formaggio promuovendo il titolo che il 
formaggio ha riportato.

DATE PRINCIPALI E COSTI
5 settembre Apertura iscrizioni

28 settembre  Chiusura iscrizioni (se il numero massimo di 
iscrizioni non è raggiunto prima)

Metà ottobre  Consegna formaggi presso punti di 
consolidamento

2 novembre  Giornata lavori della giuria del  
World Cheese Awards

2-3 novembre  Interventi e visite World Cheese Awards 
presso il  Festival “Matnasjonen Norge” di 
Bergen

Costo iscrizione:  £48 (+IVA) a iscrizione
Si consiglia di iscriversi quanto prima. Per i termini e le condizioni complete, 
consultare il sito www.gff.co.uk/wca

SPONSORIZZATO DA

Le etichette per la consegna vi verranno inviate per email. Siete pregati di non inviare alcun campione prima di ricevere le 
istruzioni di consegna.

Australia
Austria
Canada
Francia
Irlanda

Sudafrica
Spagna
Regno Unito
USA

PUNTI DI 
CONSOLIDAMENTO 
PER LA CONSEGNA:

I seguenti paesi possono inviare formaggi pastorizzati e non 
pastorizzati: 
Paesi UE, Andorra, Australia, Canada, Islanda, Nuova Zelanda, 
Norvegia, Svizzera, Stati Uniti.

I seguenti Paesi possono spedire solo formaggi pastorizzati 
con relativa documentazione del trattamento termico 
firmata da un veterinario ufficiale nel Paese d’origine: 
Albania, Algeria, Argentina, Bielorussia, Botswana, Brasile, Belize, 
Bosnia e Erzegovina, Cile, Cina, Colombia, Costa Rica, Cuba, Dubai, 
El Salvador, Etiopia, Groenlandia, Guatemala, Honduras, Hong 
Kong, India, Israele, Kenya, FYR Macedonia, Madagascar, Mauritania, 
Mauritius, Messico, Marocco, Namibia, Nicaragua, Panama, Paraguay, 
Russia, Serbia, Singapore, Sudafrica, Swaziland, Thailandia, Tunisia, 
Turchia, Ucraina, Uruguay, Zimbabwe

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

 www.gff.co.uk   @guildoffinefood #worldcheeseawards

BRUNO CABRAL, SPECIALISTA DI FORMAGGI 
BRASILIANI, MESTRE QUEIJEIRO (BRASILE)

“Il World Cheese Awards è senza dubbio la più grande celebrazione 
del formaggio nel mondo. È un onore rappresentare il mio Paese in 
veste di membro della giuria, acquisire informazioni e conoscenza e 
condividerle al mio rientro in Brasile.”


