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La Giunta Regionale della Campania, Dipartimento della Salute e delle Risorse Naturali, Direzione 

Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali, UOD 18-ServizioTerritoriale Provinciale di 
Napoli, organizza la 

“2a Rassegna-Concorso dei formaggi a latte crudo  della 
Regione Campania” 

     
Regolamento  

 
Articolo 1 

     Nell’ambito del “Programma per la valorizzazione dei prodotti caseari tipici della Campania”, al fine 
di divulgare gli interventi atti a migliorare e stabilizzare la qualità delle produzioni, con lo scopo di 
promuovere le produzioni casearie tipiche in aree vocate della Campania, la Giunta regionale  organizza 
la 2a rassegna-concorso riservata ai formaggi a latte crudo provenienti da allevamenti dell’Appennino 
Campano.  Sono esclusi i formaggi di latte di bufala. 
      

Articolo 2 
     Ogni formaggio in concorso sarà assegnato alla categoria omogenea di appartenenza, a discrezione 
insindacabile della giuria, anche sulla base della data di produzione dichiarata dal produttore. 
 

Articolo 3 
     La partecipazione al concorso è gratuita e sarà ufficializzata con la consegna dell’allegato modulo di 
adesione. 
     I partecipanti sono responsabili della consegna dei campioni e delle dichiarazioni sottoscritte. 
    Chiunque renda dichiarazioni false, o non rispetti il presente regolamento in tutti i suoi articoli, verrà 
escluso dal concorso. 

Articolo 4 
     Gli interessati dovranno presentare domanda di partecipazione, anche a mezzo fax, entro il 6 
novembre 2015, direttamente ai Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania: 

- DIP52, DG06, UOD 15 Avellino: Centro Direzionale Collina Liguorini-83100 Avellino, 
telefono: 0825765675-0825765634; FAX: 0825764521; 

- DIP52,  DG06, UOD 16  Benevento: Piazza E. Gramazio (santa Colomba)- 82100 Benevento, 
      telefono: 0824364351-0824364329, FAX:0824364376; 
- DIP52, DG06, UOD 17 Caserta: Ex CIAPI, Viale Carlo III, 81020 San Nicola La Strada           

(Caserta), telefono: 0823554227-0823554226; FAX:0823554261; 
- DIP52, DG06, UOD 18 Napoli: Centro Direz. Isola A6, 12° Piano, 80143 Napoli , 
       telefono: 0817967227-0817967276;  FAX: 0817967274; 
- DIP52, DG06, UOD 19 Salerno: Via Porto, 4 - 84121 Salerno, 
       telefono: 0892589126-0892589127; FAX: 0892589521. 

 
Articolo 5 

     Alla domanda dovrà essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di 
validità del titolare o del rappresentante legale dell’azienda che partecipa al concorso. 



 
Articolo 6 

     I partecipanti al Concorso dovranno far pervenire, opportunamente confezionato, un minimo di 500 
grammi di formaggio per ciascuna tipologia presentata. 
 

Articolo 7 
     I campioni dovranno essere consegnati presso la sede dell’UOD territoriale di competenza, entro le 
ore 15.00 del 16 novembre 2015. 
     Il concorso inizierà il giorno 17 novembre 2015 alle ore 10,00 presso la “Sala Terminio” dell’ 
UOD15-Ufficio territoriale di Avellino, Centro Direzionale Collina Liguorini, e si svolgerà, a seconda 
delle esigenze stabilite dalla giuria, con una o più sedute. 
 

Articolo 8 
     La giuria è nominata dal dirigente dell’UOD territoriale di Napoli, che la presiede. I componenti 
saranno individuati tra assaggiatori qualificati. 
     La giuria  valuterà i campioni di formaggio, preventivamente resi anonimi, utilizzando apposite  
schede di analisi sensoriale. 
    Per ogni categoria saranno assegnati riconoscimenti ai produttori di formaggi particolarmente 
meritevoli. 

Articolo 9 
     L’organizzazione del concorso si riserva di apportare al programma ed al regolamento le modifiche o 
le aggiunte che riterrà opportune per la migliore riuscita del concorso.  

 
                                                                                                                            Il Dirigente  
                                                                                                                   (Dr. Giampaolo Parente) 
 
 
 
   
 
 
   Per informazioni ed il ritiro del modulo per la domanda  di partecipazione , rivolgersi ai Servizi 
Territoriali Provinciali della Regione Campania : 

- DIP52, DG06, UOD 15 Avellino: Centro Direzionale Collina Liguorini-83100Avellino, 
telefono: 0825765675-0825765634; FAX: 0825764521; 

- DIP52,  DG06, UOD 16  Benevento: Piazza E. Gramazio (santa Colomba)- 82100 Benevento, 
      telefono: 0824364351-0824364329, FAX:0824364376; 
-  DIP52, DG06, UOD 17 Caserta: Ex CIAPI, Viale Carlo III, 81020 San Nicola La Strada           

(Caserta), telefono: 0823554227-0823554226; FAX:0823554261; 
- DIP52, DG06, UOD 18 Napoli: Centro Direz. Isola A6, 12° Piano, 80143 Napoli , 
       telefono: 0817967227-0817967276;  FAX: 0817967274; 
- DIP52, DG06, UOD 19 Salerno: Via Porto, 4 - 84121 Salerno, 
       telefono: 0892589126-0892589127; FAX: 0892589521. 

 
 
 
 
 
 



 
 

2a Rassegna-Concorso dei formaggi a latte crudo  
 della Regione Campania 

 
     Domanda di partecipazione 

 
                                                                                Spett.le UOD: 
                                                                               Servizio Territoriale Provinciale di:            
 
Il sottoscritto……………………………………………………….proprietario dell’azienda  sita nel 

Comune di   ……………………………Prov……………C.A.P. ……………………………………. 

Indirizzo………………………………………………………………………………………………… 

Denominazione (Ragione sociale) ……………………………………………………………………… 

Tel……………………………………………..  Cell…………………………………………………… 

fax………………………………….E-mail…………………………………………………………….. 

CHIEDE 
di partecipare  alla 2a Rassegna-Concorso dei formaggi a latte crudo  della Regione Campania,  

per le seguenti CATEGORIE DI FORMAGGIO:…………………………………………………….. 

e con n...  CAMPIONI DI FORMAGGIO. 

          

Dichiara, a tal fine, che il/i formaggio/i presentato/i ha/hanno le seguenti caratteristiche: 
 
Numero campione Tipologia / nome Tipo latte 

(puro/misto
) 

Stagionatur
a 

(in giorni) 

Peso forma intera 
(in gr) 

Peso campione 
(in gr) 

      
      
      
      
      

 
Note aggiuntive : (Riferimenti storici sulle origini, tradizione, produzione, tecnologie e modo di stagionatura, ecc.) 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________________ 

Dichiara inoltre : 
1) di aver visionato il regolamento del Concorso e di accettarlo incondizionatamente; 
2) che i prodotti iscritti  al Concorso sono esclusivamente di sua produzione; 
3) di essere in regola con la normativa igienico-sanitaria; 
4) di sollevare l’organizzazione del concorso da ogni responsabilità per eventuali false dichiarazioni; 
5) di essere informato e di autorizzare la raccolta dei propri dati per l'espletamento del concorso medesimo, ai sensi 

dell'art. 10della L. 675/96; 
 
           Data                                                                                                                     Firma 


