Concorso caseario “Stupore ed emozione” edizione 2018
Scheda di iscrizione (compilare una scheda per ogni formaggio che verrà presentato)
Rag. Sociale
Località

CAP

Indirizzo
Affinatore/elaboratore:
Tel:

Fax:

Indirizzo e-mail:
Sito:
Nome Formaggio:

DATI TECNOLOGICI E DI CLASSIFICAZIONE
Origine del formaggio prima dell’affinamento /elaborazione (nome) :

Giorni di stagionatura al 29/09/18:

Trattamento latte:

□Latte crudo
□ Latte termizzato
□Latte pastorizzato
□Latte intero
□Latte parzialmente scremato
□Latte totalmente scremato
□Latte addizionato di panna

Dop

□

Pat

□

Altro

□

Tipologia di latte:

□Latte vaccino
□Latte ovino
□Latte caprino
□latte bufalino
□latte misto di

Aggiunta di Starter:

□Si
□No

□Animale
Tipo di caglio:

Cottura della pasta:

Crosta/ superficie esterna:

□Vegetale
□Microbico
□cruda
□semicotta
□cotta
□edibile
□non edibile
□trattata con
□lavata
□fiorita

Breve descrizione del metodo d’affinamento e/o preparazione:

□di vitello
□di agnello
□di capretto
□altro specificare

Ingredienti aggiunti:

Si chiede l’iscrizione del formaggio al concorso per la categoria (indicare il cod. indicato art. 3
del regolamento es. categoria A sottocategoria 400). Gli organizzatori hanno la facoltà di
assegnare altra categoria o sottocategoria rispetto a quella richiesta, in base alle caratteristiche
dichiarate
Modalità prevista per la consegna dei formaggi :

CATEGORIA:
SOTTOCATEGORIA:

□ consegna diretta entro martedì 25 settembre c/o la Latteria Sociale Casearia di Branzi, via S. Rocco, 41B Branzi (Bg) Cap. 24010
□ consegna tramite corriere entro martedì 25 settembre c/o la Latteria Sociale Casearia di Branzi, via S. Rocco, 41B Branzi (Bg) Cap. 24010
□ altro (specificare):
Con la presente confermo la veridicità delle soprastanti informazioni.
Per lettura, approvazione e accettazione del Regolamento del Concorso “Stupore ed emozione”.
Ai sensi del GDPR regolamento (UE) n.2016/679 , informiamo i partecipanti al concorso che i dati forniti nel modulo di iscrizione verranno utilizzati unicamente ai fini del
concorso. In nessun caso i dati saranno ceduti a terzi.
Firma
Inviare a :
bergamo@onaf.it
Per eventuali dettagli contattare il Presidente della commissione del panel dott.ssa Grazia Maria Mercalli cell. 339 23 34 029

SPONSOR

