
Usage & Brand Guidelines
World Cheese Awards® 2019-20

(Nota supplementare: World Cheese Awards a Bergamo in Italia)

L’uso del marchio è soggetto alla legislazione europea sul diritto dei marchi. In caso di controversie 
derivanti dall’applicazione delle presenti direttive, si farà riferimento alla versione in inglese World 
Cheese Awards Usage and Brand Guidelines per la risoluzione.

Edizione aggiornata: novembre 2019 
Sostituisce tutte le versioni precedenti delle direttive 

sul logo del World Cheese Awards® 
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Al fine di evitare ogni falsa dichiarazione o uso non autorizzato e tutelare l’integrità del 
World Cheese Awards, l’organo Guild di Fine Food Ltd, di seguito denominato ( ‘The  
Guild’) ha approvato i seguenti regolamenti da applicarsi all’uso di tutti i segni grafici che 
rappresentano il World Cheese Awards.

1.   L’illustrazione grafica del logo del World Cheese Awards è reperibile solo presso 
l’organo The  Guild e solo su richiesta inoltrata sull’apposito modulo richiesta 
dell’illustrazione grafica del logo. 

2.   Il logo e la scritta ‘The World Cheese Awards’ sono proprietà esclusiva dell’organo The 
Guild of Fine Food e possono essere usati solo in formato cartaceo o elettronico previa 
autorizzazione di The Guild.

3.   L’organisme The Guild si riserva il diritto di negare l’autorizzazione ad usare il logo World 
Cheese Awards qualora ritenesse lo stile grafico o la rappresentazione visiva non 
conformi, in qualche maniera, alle regole in vigore. 

4.   Non è consentito alterare o modificare in nessun modo alcun logo o utilizzare le 
caratteristiche principali di un logo per creare delle proprie versioni dei loghi o dei propri 
disegni. Il logo deve essere distinto e non deve associato ad alcun elemento verbale (cifre 
e/o lettere) o grafico.

5.   Ogni richiesta di etichette deve essere inoltrata direttamente all’organo The Guild 
compilando debitamente un modulo di richiesta di etichette [Label Order Form] ed 
effettuando il dovuto pagamento. L’organo The Guild ha provveduto all’acquisto delle 
suddette etichette all’ingrosso per poter usufruire del miglior prezzo sul mercato e 
garantire una coerenza nel breve e lungo termine.

6.   Ogni richiesta relativa alle illustrazioni grafiche dei loghi deve essere inoltrata all’organo 
The Guild, compilando l’apposita documentazione [Logo Artwork Request Form] ed 
effettundo il pagamento (laddove necessario). Tutti i moduli di richiesta possono essere 
inoltrati solo dall’azienda che ha iscritto il prodotto o i prodotti vincitori di premio al 
World Cheese Awards; l’illustrazione o le illustrazioni grafiche del logo o dei loghi possono 
essere inviate solo all’azienda che ha inoltrato la richiesta.                                                   

7.   Non è consentito stampare le proprie etichette estrapolandole dalle illustrazioni grafiche 
dei loghi forniti dalla Guild. L’organo The Guild può inviare un preventivo per le richieste di 
etichette di dimensioni non usuali.

8.   Ogni produzione artistica come, per esempio, le pubblicità, i loghi, la creazione di siti web 
o il disegno dell’imballaggio, recante il logo del World Cheese Awards deve essere 
inviata all’organo The Guild prima della stampa o prima di metterli online. Pertanto, siete 
pregati di inviare le ultime versioni della vostra produzione artistica a logos@gff.co.uk.

Regolamenti relativi all’uso dei loghi, 
certificati e etichette del World 
Cheese Awards®
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Etichette World Cheese Awards®

Disponibili come etichette prestampate (dal diametro di 30mm) o sotto forma di illustrazioni 
grafiche della versione elettronica. I moduli di richiesta di etichette prestampate [Label Order 
Form] e di illustrazioni grafiche elettroniche [Logo Artwork Request Form] sono reperibili 
presso l’organo The Guild al seguente indirizzo email logos@gff.co.uk oppure telefonando al 
numero +44 (0)1747 825200.

(Nota supplementare: Premi conseguiti: Super Gold, Gold [oro], Silver [argento] e Bronze [bronzo])
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Direttive e uso degli stili dei loghi

1.   L’etichetta o il logo del World Cheese Awards devono essere usati solo sul prodotto 
o i prodotti corrispondenti vincitori di premio. Quando si usa l’etichetta o il logo di un 
premio, esso deve essere sempre accompagnato dal nome del relative prodotto vincitore 
di premio o da un’immagine del prodotto che riporti tutte le informazioni relative al 
prodotto (es. nome del prodotto, nome del produttore).

Marchio dell’azienda
Nome del formaggio che ha conseguito un premio

Altezza del margine

Altezza del margine

3.  Raccomandiamo che la durata di validità del logo sui prodotti acquistati dai consumatori sia 
limitata a tre anni, affinchè alla scadenza dei quali il produttore sia stimolato a rieffettuare 
l’iscrizione dei suoi prodotti al World Cheese Awards per mantenere la sua posizione. 
Pertanto, i loghi relativi ai premi conseguiti possono essere forniti in ogni momento solo 
relativamente ai tre anni precedenti, vale a dire che fino alla pubblicazione dei risultati del 
World Cheese Awards 2020-21 l’organo The Guild può fornire le illustrazioni grafiche dei 
loghi solo per gli anni 2019-2020, 2018-2019 e 2017-2018.

2.   Le etichette del World Cheese Awards riporteranno SEMPRE l’anno del concorso in 
cui è stato conseguito il premio e il tipo di premio conseguito, cioè Bronze (bronzo), Silver 
(argento), Gold (oro) o Super Gold.

Anno del concorso

Premio conseguito
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4.   Ogni premio conseguito al World Cheese Award è di esclusiva proprietà del 
produttore del formaggio. Il nome del produttore deve essere indicato in un punto 
dell’imballaggio di qualunque formaggio presentato nel proprio imballaggio per la vendita 
all’ingrosso o al dettaglio e recante il logo World Cheese Awards onde tutelare i diritti del 
produttore.

5.   I premi del World Cheese Awards non sono trasferibili. Qualora un’azienda venga 
venduta,  l’uso del logo sui prodotti non è più consentito.

  
  (Nota supplementare: Super Gold [super oro], Gold [oro], Silver [argento], Bronze [bronzo], Black 

[nero], White [bianco])

7.   Quando il logo di un premio conseguito è ufficialmente assegnato dall’organo The Guild, 
può essere usato sul sito web di un’azienda vincitrice di premio ma esso deve riportare le 
informazioni relative al prodotto vincitore del premio in oggetto. Quando il logo per un 
premio conseguito viene usato in versione elettronica, esso deve essere protetto al fine di 
evitare che il logo venga scaricato senza alcuna autorizzazione.

6.   Ogni logo del World Cheese Awards può essere riprodotto solo nei colori previsti 
dall’organo The Guild. Non è consentito cambiare i colori dei loghi, nè stamparli in bianco 
e nero.

Super Gold
PMS 874C

C0 M20 Y45 K46

Gold
PMS 871C

C27 M28 Y62 K3

Silver
PMS 877C

C3 M0 Y0 K43

Bronze
PMS 876C

C0 M39 Y49 K42

Black
PROCESS BLACK

C40 M30 Y30 K100

C0 M0 Y0 K100

White
PMS 11-0601

White substrate

C0 M0 Y0 K0

8a.  Stampa dell’illustrazione grafica del logo World Cheese Awards sugli imballaggi: 
dimensione minima 25mm.

8b.  Se lo sfondo è nero o scuro, il distintivo o la coccarda del World Cheese Awards deve 
avere un tratto fine e bianco di 1pt sul bordo esterno.

Allineamento del tratto 
esterno: 1pt

Altezza minima:
25 mm
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9.   Gli sponsor riceveranno una copia del logo Sponsor  e i soci riceveranno una copia del 
logo Supporter del World Cheese Awards; l’uno o l’altro logo può essere utilizzato sul 
materiale marketing, nei cartelli pubblicitari, nelle insegne interne e nella pubblicità sui 
veicoli aziendali per l’anno corrispondente. L’uso di questi loghi non è consentito su alcun 
prodotto. Tutta la produzione artistica dve essere sottoposta all’organo The Guild per 
l’approvazione prima della stampa.

 (Nota supplementare: sponsor [sponsor]; supporter [socio])

10.  Formato dei file forniti:
 EPS:   Questo formato può essere ingrandito o ridotto senza subire alcuna alterazione  

e può essere utilizzato sul materiale stampato, per es. pubblicità, imballaggi, 
insegne per mostre, ecc.

 JPEG:   Questo formato può avere vari usi. Le dimensioni possono essere solo ridotte 
ma non ingrandite. 

 PDF:   Questo formato può essere utilizzato nella stampa e principalmente in modo 
che l’utente possa visualizzare il logo su tutte le piattaforme digitali.


