
   Valuterà 
  una Giuria 
 nazionale Onaf 

Il Sottoscritto ____________________, in rappresentanza della Soc. 
___________________ Con sede in ___________________________ 
via _______________ CAP _________ Località __________________

e-mail______________________________ tel ___________________ 
cellulare ____________________ (obbligatorio)

Visto e letto integralmente il regolamento del Concorso ------ ed au-
trorizzando fin d’ora l’organizzazione al trattamento dei dati secon-
do la vigente normativa (-----),

chiede di partecipare al Concorso _____________________________
in qualità di _______________________________________________

 Produttore e stagionatore
 Stagionatore  formaggio prodotto da ____________________ 

Bollo CEE _____________

con il formaggio ___________________________________________
a denominazione di origine

con il formaggio____________________________________________ 
a denominazione commerciale _______________________________

Il sottoscritto dichiara, sotto la propria responsabilità che il formag-
gio sarà in possesso delle seguenti caratteristiche:

Tipo di latte:  vacca,  pecora,  capra,  bufala,  misto 
(specificare ___________________________)

Qualità del latte trasformato: 
 Crudo  Pastorizzato  Intero  Parzialmente scremato

Data di produzione: ______________

Categoria:  Formaggi freschi  Formaggi molli
 Formaggi semiduri  Formaggi duri
 Formaggi erborinati  Altro ________________

Tipologia di campione inviato: Peso della forma ____________ kg 
Numero di forme previste _____________
Porzione della forma di 2 kg (in caso di formaggi con pezzatura 
maggiore)

Estremi del Bollo CEE o autorizzazione sanitaria del produttore/sta-
gionatore ______________

Eventuali note ____________________
Richiede copia delle schede di valutazione   si  no

Fatto a _________________, il _______   

Timbro e firma _____________________________

SCHEDA DI ISCRIZIONE

Concorso dei 
formaggi cuneesi
Castello di 
Grinzane Cavour
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Art. 1 - Il concorso dei Formaggi Cuneeesi è organizzato dall’Onaf, 
Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio, in qualità di 
gestore di tutti gli aspetti tecnici dell’organizzazione e del giudizio 
dei formaggi da valutare.
Si svolgerà in data 9 e 10 giugno 2017 presso la Sede dell’Onaf di 
Grinzane Cavour.
Il Concorso è riservato ai formaggi prodotti in Provincia di Cuneo, nel 
rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti.
L’Onaf nominerà una Segreteria del Concorso che gestirà le varie fasi 
di organizzazione dello stesso.

Art. 2 - I formaggi saranno suddivisi dalla Segreteria del Concorso in 
più categorie definite in base alle caratteristiche di provenienza del 
latte (specie), alla tecnologia produttiva, alla stagionatura ecc.
Potranno essere previste categorie specifiche di formaggi al rag-
giungimento di almeno cinque campioni afferenti ad una categoria 
omogenea.
Potranno essere previste categorie specifiche destinate ai formaggi 
a Denominazione di origine o PAT al raggiungimento di almeno cin-
que campioni appartenenti alla stessa categoria.

Art. 3 - Per ogni formaggio il produttore dovrà inoltrare una richie-
sta alla Segreteria del Concorso accompagnata da una scheda con 
indicazioni dell’azienda produttrice e le caratteristiche relative al pro-
dotto che si intende presentare al concorso.
In caso di formaggio DOP deve essere allegata copia dell’etichetta 
o del certificato di controllo in possesso dell’azienda. La scheda di 
iscrizione fa parte integrante del presente regolamento.

Art. 4 - I partecipanti al concorso devono inviare forme intere ed 
integre, non ispezionate (ad esempio carotaggi); il quantitativo non 
dovrà essere inferiore a 2 kg per ogni tipologia. Nel caso di tipologie 
di pezzatura superiore ai 2 kg è possibile consegnare almeno un tale 
quantitativo di prodotto proveniente da una forma. E’ preferibile che 
le forme siano consegnate senza etichettatura o segno di riconosci-
mento. Qualora ciò non sia possibile, le forme da valutare saranno 
rese anonime a cura della Segreteria del Concorso.

Art. 5 - La Giuria sarà nominata dalla Segreteria del Concorso tra 
persone in possesso della qualifica di Maestro Assaggiatore o As-
saggiatore Onaf, con esclusione dei soci della delegazione di Cuneo 
e priorità ai maestri Assaggiatori. La giuria sarà presieduta da un 
Presidente che vigilerà sul corretto operato della Segreteria del Con-
corso, sulla corretta informazione dei criteri di valutazione ai giudici 
e sull’operato degli stessi durante le fasi di valutazione.
In relazione alla necessità organizzative potranno essere previste più 
sedute di assaggio.

Art. 6 - I criteri di valutazione saranno stabiliti e concordati dalla Giu-
ria che procederà in maniera assolutamente autonoma. Come stru-
mento valutativo si utilizzerà la scheda Onaf a punti. La Segreteria 
del Concorso assegnerà a ciascun campione un codice identificativo 
e garantirà, sotto la vigilanza del Presidente, che i componenti della 
giuria conoscano il nome del produttore solo a valutazione avvenuta.

Art 7 - Su richiesta dei singoli produttori sarà inviata copia delle sche-
de di valutazione dei formaggi in concorso, comprensive di eventuali 
commenti da parte dei giudici.

Art 8 - L’adesione al concorso è gratuita e sarà ufficializzata dal pro-
duttore con la compilazione del modulo di adesione. La consegna 
dei formaggi è a carico del produttore ed all’atto della consegna, 
per ogni formaggio, deve essere allegata anche copia della scheda 
di iscrizione.

Art. 9 - I produttori interessati ad iscrivere i loro formaggi dovranno 
presentare domanda di iscrizione entro il 15 maggio 2017 alla Se-
greteria dell’Onaf, Via Castello 5 12060 Grinzane Cavour, inviando 
la scheda via mail all’indirizzo onaf@onaf.it

Art. 10 - I campioni devono pervenire tra il 6 giugno 2017 ed l’8 
giugno 2017 alle ore 12.00 presso Piemonte Latte - via Cuneo, 41/C 
- 12038 Savigliano - Tel. 0172.21567.

Art. 11 - Ai produttori dei primi tre formaggi classificati nelle singole 
categorie saranno assegnati i premi, secondo il cosiddetto sistema 
delle medaglie (d’oro, d’argento e di bronzo). Ai produttori risultati 
vincitori delle medaglie sarà anche consegnata una vetrofania con 
indicato il premio vinto da eventualmente apporre al proprio locale 
di vendita. A tutti i produttori sarà consegnato un attestato di parte-
cipazione al concorso.

Art. 12 - I partecipanti al concorso sono responsabili delle dichiara-
zioni sottoscritte sul modulo di adesione.
Qualora non venga rispettato il presente regolamento in tutti i suoi 
articoli (compilazione non corretta della scheda, quantitativo di for-
maggio non adeguato ecc.) la Segreteria del Concorso può decidere 
l’esclusione del formaggio o del produttore.
Chiunque rilasciasse dichiarazioni false sarà escluso dal Concorso e 
dovrà restituire l’eventuale premio vinto.

Art. 13 - L’organizzazione si riserva di apportare tutte quelle mo-
difiche che riterrà opportune al regolamento ed al programma del 
Concorso al fine di una migliore riuscita della manifestazione.
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LA PARTECIPAZIONE AL CONCORSO È GRATUITA.


