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WORLD CHEESE AWARDS 

Da oltre 20 anni il World Cheese 
Awards riunisce acquirenti e venditori 
dell’industria casearia di tutto il mondo. 
É la cerimonia che premia i migliori 
formaggi al mondo e che nel 2013 
ha visto oltre 2.700 partecipanti 
provenienti da 34 Paesi e oltre 250 
esperti arrivati da ogni parte del 
mondo per esprimere il giudizio sui 
diversi formaggi. Gli esperti impiegano 
un’intera giornata per esprimere un 
giudizio, mentre nel mezzo della 
gara un pranzo di lavoro fa di questo 
evento un ottimo luogo per veri affari. 

IL WCA 2014 HA UNA NUOVA 
CASA.

Pur continuando ad appoggiarsi alla grande 
piattaforma dei consumatori, quale è 
il BBC Good Food Show, il World 
Cheese Awards parte ora alla volta di 
Londra.

Dal 14 al 16 novembre quasi 
3000 formaggi parteciperanno al grande 
spettacolo in uno straordinario teatro che è 
il World Cheese insieme a chef d’eccezione, 
centinaia di produttori dell’industria 
alimentare e un immancabile evento dedicato 
ai vini.

Si preannuncia in assoluto il festival dei 
formaggi più grande e più cosmopolita del 
Regno Unito con circa 30.000 consumatori 
che degusteranno i formaggi dopo che la 
giuria di esperti avrà ultimato i lavori.

¿QUÉ VA A OCURRIR ESTE AÑO? 

•  Una grafica migliorata all’interno dell’area 
spiegherà la procedura del lavoro della 
giuria, elencherà i precedenti vincitori 
and istruirà il pubblico con informazioni 
sui formaggi

•  Degli schermi al plasma mostreranno 
il lavoro della giuria, l’importanza di 
vincere la medaglia d’oro in questa 
competizione e i logo degli sponsor

•  Saranno organizzati tour istruttivi, 
degustazioni di formaggi degli sponsor e 
ai consumatori verrà offerta l’opportunità 
di approfondire la conoscenza 
dell’attività della giuria.
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IL REGOLAMENTO DELLA GARA

Sono 3.000 i formaggi iscritti che saranno 
esposti in un’area che si estende per 
1000m2 all’interno del principale BBC 
Good Food Show; i lavori della giuria 
si svolgeranno il 14 novembre, giorno 
dell’apertura, di fronte ad un pubblico di 
consumatori. I 250 esperti di tutto il mondo 
lavoreranno in gruppi di quattro e nella 
mattinata individueranno i formaggi vincitori 
di medaglie. Ogni formaggio vincitore di 
medaglia d’oro sarà giudicato una seconda 
volta da una diversa giuria e quando i giudici 
si assenteranno per un meritato pranzo, 
allora si conosceranno i primi 50 formaggi 
nella classifica mondiale – le Super Medaglie 
d’Oro. Dopo il pranzo una Suprema Giuria 
composta di 12 esperti, rappresentanti dei 
quattro angoli del pianeta, si riunirà davanti 
ad un pubblico numeroso di consumatori e 
imprenditori per giudicare una terza volta le 
Super Medaglie d’Oro e quindi scegliere il 
Campione del mondo 2014.

COME ISCRIVERSI

•  Per iscrivere il formaggio online visitare 
il sito: www.finefoodworld.co.uk/wca 
dal quale si potrà scaricare l’elenco 
delle classi dei formaggi

•  L’iscrizione può essere pagata in 
sterline o in euro

•  I produttori di Stati Uniti, Sud Africa 
e Australia potranno usufruire di 
condizioni speciali. Visitate il sito per 
maggiori dettagli

•  Seguiranno le istruzioni sulla 
spedizione.  
NON deve essere inviato il formaggio 
con il modulo di iscrizione

SPEDIZIONE DEL FORMAGGIO

A seconda del Paese da cui il formaggio 
verrà spedito, esso dovrà essere recapitato 
presso un punto di consolidamento, dal 
quale saranno gli organizzatori a predisporne 
la spedizione con spese a proprio carico. 
Relativi dettagli su tempi e quantità da 
spedire verranno comunicati in data più 
prossima all’evento.

L’evento più prestigioso al 
mondo dedicato ai formaggi sarà 
presente alla più grande mostra 
alimentare del Regno Unito
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PROGRAMMA DEL WORLD CHEESE AWARDS 2014

1 settembre Apertura iscrizioni

3 ottobre Chiusura iscrizioni di ogni Paese

31 ottobre  Consegna formaggio presso i punti di consolidamento 
– resto del mondo

5 novembre  Consegna formaggio presso punto di consolidamento 
– Europa

11 novembre  Consegna formaggio presso punto di consolidamento 
– Regno Unito

13 novembre  Esposizione dei formaggi presso il World Cheese Awards, 
Olympia, Londra

14 novembre 09.00-12.45 Giuria
 12.50-14.30 Pranzo componenti della giuria
 14.45-17.00 Suprema Giuria

15-16 novembre Tour dei consumatori nell’arena del World Cheese Awards 
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