CONCORSO “CacioBù” III edizione - fiera AgroSud, Napoli 1 marzo 2013

REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE
Art. 1
Organizzazione
ANASB (Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina) e ONAF (Organizzazione Nazionale
Assaggiatori di Formaggi) organizzano a Napoli, nell’ambito della fiera AgroSud 2013, la terza edizione del
concorso caseario “CacioBù”.
Art. 2
Scopi
Il Concorso si propone di valorizzare e promuovere le elevate caratteristiche ed attitudini casearie del latte
di Bufala mediterranea italiana.
Favorire la conoscenza e rafforzare la presenza nei mercati di questi prodotti, oltre che stimolare gli
operatori del comparto bufalino al miglioramento della qualità del prodotto ed alla sua diversificazione delle
produzioni.
Art. 3
Formaggi partecipanti
Il Concorso è riservato ai formaggi prodotti nei diversi ambiti territoriali, ottenuti con solo latte di Bufala
mediterranea italiana, nel rispetto delle normative comunitarie e nazionali vigenti.
I formaggi ammessi al Concorso saranno presentati in più categorie per le seguenti
tipologie:
a) Formaggi freschi escluse mozzarelle;
b) Formaggi a pasta molle
c) Formaggi semi-stagionati;
d) Formaggi erborinati;
e) Formaggi stagionati;
f) Formaggi di “fantasia” e nuovi formaggi;
g) altre tipologie di formaggi, ammessi, su giudizio insindacabile della commissione.
Tuttavia gli organizzatori si riservano il diritto di variare, modificare e completare le categorie anche in
base al numero ed alle diverse tipologie dei formaggi presentati, al fine di poter valutare gruppi di campioni
sufficientemente omogenei.
Art. 4
Aziende partecipanti
Possono partecipare al Concorso, nell’ambito dei requisiti richiesti negli articoli precedenti, tutti coloro che
producono formaggi a base di latte bufalino, in regola con le normative vigenti.
Art. 5
Domanda di partecipazione, comunicazioni e termini di presentazione
I partecipanti dovranno far pervenire, anche via fax, alla Segreteria del Concorso presso l’ANASB
la scheda di adesione (allegato n°1 al presente reg olamento), unitamente alla schede tecnica (allegato
n°2) per ogni campione presentato, entro e non oltr e il 12 febbraio 2013, c/o ANASB via F. Petrarca, 4244 loc. Centurano - 81100 Caserta tel. 0823/356743 fax 0823/320964
e-mail: roberto.napolano@anasb.it.
Il Concorso si terrà venerdì 1 marzo 2013, presso il complesso della Mostra d’Oltremare di Napoli (con
ingesso principale: piazzale Tecchio n.2 e ingresso secondario: varco di viale Kennedy) nell’ambito
dell’evento AgroSud 2013. L’inizio del concorso è previsto per le ore 12.00, tutti le comunicazioni
importanti circa la sala e gli aggiornamenti sullo svolgimento del concorso saranno pubblicate nella
sezione news del sito dell’ANASB (www.anasb.it ) inoltre i partecipanti, che avranno inviato le schede di
adesione, saranno direttamente contattati dalla segreteria organizzativa per ogni comunicazione
importante circa lo svolgimento del concorso.
Art. 6
Modalità di consegna dei campioni di formaggio
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I partecipanti al Concorso dovranno presentare almeno 1 kg di prodotto per tipologia presentata,
possibilmente presentando forme intere.
Ciascun campione dovrà essere accompagnato dalla scheda tecnica (allegato n°2).
I campioni di formaggio devono essere inviati, nel limite del possibile, sotto refrigerazione o comunque ad
una temperatura adeguata a seconda della tipologia.
I costi di trasporto sono a carico dei partecipanti.
I campioni ritenuti non idonei saranno esclusi ad insindacabile giudizio del Comitato di
presidenza.
I campioni di formaggio inviati diventano proprietà dell’organizzazione.
Tutti i formaggi saranno contrassegnati con un codice numerico e quindi saranno resi anonimi ai giurati
durante lo svolgimento del concorso.
Per l’invio dei campioni di formaggio devono essere osservate le seguenti indicazioni:
I campioni di formaggio possono essere consegnati dalle ore 9,30 alle ore 16,00 nei giorni 25, 26,
27 e 28 febbraio 2013, presso la sede dell’Associazione Nazionale Allevatori della Specie Bufalina
(ANASB – concorso “Caciobù”, via F. Petrarca n. 42 - 81100 CASERTA)
Oppure: esclusivamente, previo accordi con il dott. Roberto Napolano, responsabile della
Segreteria organizzativa (roberto.napolano@alice.it), i formaggi potranno essere consegnati
direttamente al personale delegato dall’ANASB, presente presso la Mostra d’Oltremare di Napoli,
dove si terrà la VII Mostra nazionale del libro genealogico della Bufala mediterranea italiana. In
ogni caso saranno accettati esclusivamente campioni regolarmente iscritti e non saranno accettate
consegne di campioni a ridosso dell’inizio delle valutazioni (meno di 2 ore dall’inizio del concorso).
I campioni, le cui schede di iscrizione non pervenissero preventivamente, o fossero consegnate
successivamente a detta scadenza, sia da corrieri, che personalmente dai produttori, non verranno
accettati.
Ogni singola partita di formaggi in concorso deve essere accompagnata da una copia della scheda già
inviata per l’iscrizione (allegato n°1), oltre che dalla scheda tecnica del prodotto (allegato n°2).
I formaggi presentati al concorso devono essere maturi e pronti per la consumazione, senza la foratura di
controllo, e confezionati adeguatamente. A contatto con il formaggio non dovrà essere presente alcuna
marchiatura che consenta di individuarne il produttore e non permetta di rendere anonimo il campione in
fase di gudizio.
Art.7
Comitato organizzatore
L’Associazione Nazionale Allevatori Specie Bufalina (ANASB) e l’Organizzazione Nazionale Assaggiatori
di Formaggi (ONAF) nell’ambito della fiera AgroSud 2013.
Art. 8
Modalità operative del Comitato organizzatore
L’ Ente organizzatore provvede a nominare un Segretario di giuria, mentre è nominato dai Membri della
giuria, un Presidente di giuria, individuato fra i componenti della stessa.
La Giuria, composta da assaggiatori qualificati nominati dall’ONAF, verrà suddividerà in più gruppi a
seconda delle categorie di formaggio.
Sono esclusi dalla Giuria: i produttori partecipanti, persone che abbiano un qualunque rapporto di
parentela con il partecipante o che lavorano nell’azienda del partecipante.
Tutti i giurati si impegnano a mantenere il massimo riserbo sui risultati d'esame.
Art. 9
Valutazione
La Giuria provvederà a valutare i campioni di formaggio ammessi al Concorso utilizzando la scheda di
assaggio ONAF a punti (in 100/100), integrata dai commenti relativi ai principali pregi e difetti di ogni
singolo formaggio; le schede saranno rese disponibili per i produttori.
Il punteggio assegnato a ciascun campione sarà ottenuto dalla media ponderata dei giudizi espressi in
termini numerici da ciascun membro componente la Giuria.
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I campioni di formaggio sottoposti agli esami suddetti saranno muniti solamente di un numero distintivo,
onde assicurarne l'anonimato. Al fine di garantirne la regolarità, le operazioni di anonimizzazione verranno
eseguite a cura dell’Ente organizzatore.

Art. 10
Esito della valutazione
Il giudizio espresso dalla Giuria è inappellabile. A salvaguardia del prestigio delle aziende partecipanti al
Concorso, non saranno resi noti i punteggi assegnati ai singoli campioni.
Art. 11
Premi
A tutti i produttori saranno consegnati gli attestati di partecipazione.
I formaggi che avranno totalizzato un punteggio superiore a 83/100 saranno premiati con “Diplomi di
eccellenza”, quelli che avranno raggiunto un punteggio compreso fra 73 e 82 riceveranno un
“Riconoscimento di qualità”. Oltre a questi potranno aggiungersi eventuali premi offerti da sponsor.
La Giuria si riserva il diritto di non assegnare parte dei premi ove non ve ne fossero le condizioni.
Art. 12
Pubblicità
L’organizzazione si impegna a informare la stampa in relazione ai formaggi premiati fornendo i riferimenti
dei produttori, ivi incluse le motivazioni dei riconoscimenti assegnati. ANASB e ONAF si impegnano inoltre
a pubblicare un resoconto della manifestazione sui siti istituzionali www.anasb.it e www.onaf.it, nonché
rispettivamente sulle proprie riviste La Bufala Mediterranea Italiana e InForma.
Art. 13
Disposizione finale
La partecipazione al Concorso e l’utilizzazione dei riconoscimenti sono assolutamente gratuiti e non
comportano alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di partecipazione
previste dal presente regolamento.
I costi e la responsabilità della spedizione dei campioni sono a totale carico dei partecipanti al Concorso,
che dovranno preoccuparsi che essi giungano in tempo utile.

Il Comitato organizzatore
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Allegato n.1 - Scheda di Adesione alla III edizione del Concorso “CacioBù”
Fiera AgroSud, Napoli 1 marzo 2013
a. Ragione sociale del Presentatore (Nome Ditta)....................................................................................
Codice Fiscale / Partita IVA ......................................................................................................................
Indirizzo ..................................... CAP ................. Città .................... Prov.............. Nazione...................
Tel............................................. Fax .................. E-mail.........................................Cell............................
Incaricato dei contatti Sig. ........................................................................................................................
b. Indirizzo Caseificio (se diverso dalla sede)...........................................................................................
c. Nome del/i formaggio/i (se stabilita):
1. ........................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................
d. Data/e di produzione per prodotto/i:
1 ......./……./.......; 2 ….../…..../….... ; 3 ….../..…../…....; 4 ….../..…../…....; 5 ….../..…../…....; 6 ….../..…../…....
e. Descrizione delle caratteristiche principali dei prodotti:
1. ........................................................................................................................................
2. .......................................................................................................................................
3. .......................................................................................................................................
4. .......................................................................................................................................
5. .......................................................................................................................................
6. .......................................................................................................................................

Visto, letto e accettato integralmente ed irrevocabilmente il regolamento del Concorso stesso e, autorizzando sin
d'ora l'Organizzazione a trattare i propri dati, secondo la vigente normativa: Chiede di partecipare al concorso
"CacioBù".

Data………………….

Firma e timbro…………………………………..
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