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PREMIO FIOR DI CACIO  

   VALLO DI NERA 
     Concorso Caseario  Comune Vallo di Nera  

       13 – 14 giugno 2015 

 

 

REGOLAMENTO 

__________________________________________________________ 
 

Art.1 – Descrizione del concorso  

Il Comune di Vallo di Nera (PG). e l’ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori Formaggi) - 

Delegazione Assisi -Perugia, indicono il concorso caseario “Premio Fior di cacio – Vallo di Nera” 

Il concorso si propone: 

- di valorizzare i migliori formaggi delle regioni del centro Italia per favorirne la conoscenza e 

rafforzarne la presenza sui diversi mercati, 

- di stimolare le aziende casearie a produrre formaggi di qualità che possono al tempo stesso 

conseguire l’apprezzamento dei consumatori 

  

Il concorso si svolgerà domenica 14 giugno 2015 in occasione di Fior di Cacio a Vallo di Nera (PG) e 

potranno partecipare tutti gli aventi diritto come descritto nell’art. 2.  

Tutti i partecipanti al concorso dovranno rispettare il seguente regolamento.  

 

Art.2 - Partecipazione  

Il concorso è aperto a tutte le Aziende Agricole, ai Caseifici artigianali ed industriali. La partecipazione 

al concorso potrà avvenire presentando uno o più prodotti secondo le categorie precisate nell’art. 4. 

 

Art.3 - Iscrizioni e termini di presentazione 

Le iscrizioni al concorso potranno pervenire entro e non oltre il 5 giugno 2015 tramite compilazione 

completa del modulo di partecipazione per i quali si richiede l’iscrizione al concorso. 

Le modalità di consegna delle schede sono le seguenti: invio alla mail concorso@fiordicacio.it oppure 

invio tramite fax al n. 0743617221  o tramite invio postale all’indirizzo: Comune di Vallo di Nera, Via 

G. Marconi N. 8  -  06040 (PG) 

A giudizio della Commissione potranno essere ammessi anche Concorrenti che si iscrivono oltre la 

data di scadenza, purché in possesso dei requisiti e mediante presentazione della modulistica di 

iscrizione. 

I produttori, compilando il modulo di partecipazione, dichiarano la veridicità dei dati inseriti nella 

scheda stessa. Qualora il Presidente del concorso trovasse dichiarazioni non veritiere potrà stabilire 

l’esclusione del produttore dal concorso. 

 

Art. 4 - Categorie di formaggi  

La classificazione dei formaggi avverrà considerando i seguenti elementi. 

tipologia della materia prima: 

- latte ovino  

- latte caprino 

- latte vaccino 

stagionatura: 

- freschi (inferiore a 30 gg di stagionatura - per i caprini  inferiore a 10 gg di stagionatura) 

- semistagionati  (30 – 60 gg di stagionatura - per i caprini 10 – 30 gg di stagionatura ) 

- stagionati (61 – 180 gg di stagionatura - per i caprini oltre 30 gg  di stagionatura) 
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L’organizzatore del concorso, a suo insindacabile giudizio, stabilirà le categorie dei formaggi da 

valutare fermo restando che per ogni categoria, deve essere presente un numero congruo di 

formaggi. 

 

Le categorie saranno le seguenti:  

1. pecorini freschi 

2. pecorini semistagionati 

3. pecorini stagionati 

4. formaggi vaccini freschi 

5. formaggi vaccini semistagionati 

6. formaggi vaccini stagionati 

7. caprini a coagulazione lattica freschi, semistagionati e stagionati 

8. sezione multicategoria speziati ed affinati 

 

Art. 5 – conferma e modalità di consegna dei campioni 

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. 

Al produttore verrà comunicato circa la conferma della sua iscrizione e i formaggi accettati in 

funzione delle categorie create.   

Il quantitativo di ciascun formaggio richiesto per il concorso è di 1- 2 Kg circa in forme intere (saranno 

accettate parte di forma solo per eventuali forme di peso superiori ai 2 Kg). Ogni campione non dovrà 

essere etichettato ma dovrà essere accompagnato da documento attestante la tracciabilità (data di 

produzione e data di scadenza). I campioni dovranno pervenire presso il Ristorante Cacio re, Vallo di 

Nera, Località  Casali, tel  0743 617003,  tassativamente nella giornata di sabato 13 giugno 2015 tra 

le ore 9.00 e le ore 12.00 pena l’esclusione del prodotto dal concorso. 

La spedizione resta a carico e responsabilità dell’Azienda partecipante. I campioni possono essere 

consegnati di persona nel giorno e negli orari sopra indicati oppure spediti tramite pacco celere, 

corriere espresso, ecc.. In nessun caso e per nessun motivo l’organizzazione si assume la 

responsabilità di mancato recapito o di prodotti danneggiati durante il trasporto. 

  

Art. 6 - Valutazione 

La valutazione qualitativa dei formaggi sarà effettuata da una giuria composta da componenti 

assaggiatori Onaf, Università dei sapori di Perugia, giornalisti gastronomici, personale qualificato. 

La giuria provvederà a valutare i campioni di formaggi ammessi al concorso sulla base di una scheda a 

punti (in 100/100) e descrittiva opportunamente realizzata. Il giudizio della giuria è insindacabile. 

I campioni di formaggio sottoposti agli esami saranno muniti solamente un codice alfanumerico , 

onde assicurarne l’anonimato. Le operazioni di anonimizzazione  verranno eseguite 

dall’organizzazione. 

Per ogni formaggio saranno sommate tutte le schede compilate, mediato il totale e sarà stabilita la 

classifica dei formaggi per categoria. Sarà premiato il 1° posto di ogni categoria, tutti gli altri saranno 

classificati al 2° posto ed avranno un attestato di partecipazione. In caso di ex-equo del primo e del 

secondo posto, la Giuria, sempre in modalità anonima, effettuerà una nuova valutazione. Inoltre sarà 

premiato il formaggio che, indipendentemente dalla categoria, avrà ottenuto il miglior punteggio 

sensoriale in assoluto. 

A salvaguardia del prestigio delle aziende partecipanti al concorso, non saranno resi noti i punteggi 

assegnati ai singoli campioni. 

 

Art. 7 - Premiazioni  

I Produttori dei formaggi classificati al 1° posto di ogni categoria e il formaggio più gradito da una 

giuria popolare saranno invitati alla cerimonia di premiazione in programma per domenica 14 giugno 

2015. 
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Art.8 - Varie  

La modulistica di iscrizione può essere scaricata dal sito www.fiordicacio.it  

I Produttori iscritti al concorso sollevano ad ogni effetto l’organizzazione da qualsivoglia 

responsabilità civile e penale derivanti da carenze e / o da eventuali danni causati dai prodotti 

partecipanti alla competizione. Per tutto quanto non esplicitamente previsto e regolamentato, 

varranno le inappellabili decisioni dell’organizzazione.  

Dell’assegnazione dei premi sarà data comunicazione alla stampa specializzata ed agli organi 

d’informazione. 

 

 

Vallo di Nera, 05 maggio 2015 

 

Comune Vallo di Nera       ONAF 

Fior di cacio 2015                Organizzazione Nazionale 

        Assaggiatori formaggi 

Il sindaco        Delegato Assisi - Perugia 

Agnese Benedetti                Paolo Liguoro 

 

 


