Giunta Regionale della Campania
Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
Programma per la valorizzazione dei prodotti caseari tipici della Campania
La Giunta Regionale della Campania, Direzione Generale Politiche Agricole Alimentari e Forestali
organizza la
a

“5 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 5a Rassegna-Concorso riservata ai formaggi a latte crudo provenienti da allevamentidelle aziende
agricole dell’Appennino Campano. Limitatamente al formaggio DOP “Provolone del Monaco”, è
consentita la partecipazione anche ai caseifici che trasformano latte extraziendale nel rispetto del
disciplinare di produzione. 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, sulla base della data di produzione dichiarata dal produttore e delle
caratteristiche indicate nella domanda di partecipazione e nei relativi allegati.
Al fine di valorizzare i formaggi prodotti con il latte di animali allevati al pascolo, questi saranno valutati
in specifiche categorie.

Articolo 3
La partecipazione alla rassegna- concorso è gratuita e sarà ufficializzata con la consegna, da parte del
produttore, dell’allegata domanda 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 dalla rassegna-concorso.

Articolo 4
Gli interessati dovranno presentare domanda di adesione, anche a mezzo fax, entro il 31 gennaio
2019, direttamente ai Servizi Territoriali Provinciali della Regione Campania, ai seguenti indirizzi:
- UOD 50-07-10 Avellino: Centro Direzionale Collina Liguorini-83100 Avellino, telefono:
0825765675-0825765634; FAX: 0825765421;
- UOD 50-07-11 Benevento: Piazza E. Gramazio (santa Colomba)- 82100 Benevento,
telefono: 0824364316-0824364368-0824364369, FAX:0824364250;
- UOD 50-07-12 Caserta: Ex CIAPI, Viale Carlo III, 81020 San Nicola La Strada
(Caserta), telefono: 0823554227-0823554322; FAX:0823554261;
- UOD 50-07-13 Napoli: Centro Direz. Isola A6, 12° Piano, 80143 Napoli ,
telefono: 0817967227-0817967276; FAX: 0817967274;
- UOD 50-07-14 Salerno: Via Generale Clark 103, 84131 Salerno, telefono: 08930792140893079215-0892589127 FAX: 089330774;Via Porto, 4 84121 Salerno, telefono: 08925891260892589127 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 alla rassegna-concorso;

-la fotocopia dell’autorizzazione sanitaria per la produzione e la commercializzazione dei prodotti
caseari.

Articolo 6
Tipologie di formaggi ammessi alla Rassegna-Concorso:
-CATEGORIA:Formaggi Vaccini: TIPOLOGIE: 1) pasta filata fresca, 2) caciocavallo di varia
stagionatura, 3) vaccino di varia stagionatura, 4)Provolone del Monaco di varia stagionatura;
- CATEGORIA: Formaggi caprini: TIPOLOGIE: 1) caprino di varia stagionatura;
-CATEGORIA: Formaggi pecorini: TIPOLOGIE:1) pecorino di varia stagionatura, 2)pecorino
conciato;
- CATEGORIA : Formaggi misti: TIPOLOGIE: 1) formaggi di varia stagionatura;
- CATEGORIA : Formaggi fantasia;
- CATEGORIA : Formaggi erborinati

Articolo 7
Per ciascuna tipologia di formaggio si può presentare un solo campione.
I formaggi di pezzatura inferiore a 2 kg dovranno essere presentati in forma intera. I formaggi di
pezzatura superiore a 2 Kg potranno essere presentati anche porzionati. In ogni caso, ciascun campione
non potrà essere inferiore ad 1 Kg.
I partecipanti alla Rassegna-Concorso dovranno far pervenire i campioni, nelle quantità sopra indicate,
opportunamente confezionati in contenitori igienicamente idonei al loro successivo trasferimento alla
sede di svolgimento degli assaggi.
I campioni non rientranti nelle tipologie indicate all’art. 6 e/o presentati in quantità e modalità diverse da
quelle sopra indicate saranno esclusi dalla rassegna-concorso.

Articolo 8
I campioni, con l'allegata scheda descrittiva, dovranno essere consegnati presso la sede dell’UOD
territoriale di competenza, entro le ore 13.00 del 18 febbraio 2019.
.

Articolo 9
La giuria è nominata dal Direttore generale delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.
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 tipologia saranno assegnati riconoscimenti ai produttori di formaggi particolarmente meritevoli.

Articolo 10
L’organizzazione della Rassegna-Concorso si riserva di apportare al programma ed al regolamento le
modifiche o le aggiunte che riterrà opportune per la migliore riuscita dell’iniziativa.
Il Direttore generale
(Dr. Filippo Diasco)

Per informazioni ed il ritiro del modulo di adesione , rivolgersi ai Seguenti uffici della Regione
Campania :
- UOD 50-07-10 Avellino: Centro Direzionale Collina Liguorini-83100 Avellino, telefono:
0825765675-0825765634; FAX: 0825765421;
- UOD 50-07-11 Benevento: Piazza E. Gramazio (santa Colomba)- 82100 Benevento,
telefono: 0824364316-0824364368-0824364369, FAX:0824364250;
- UOD 50-07-12 Caserta: Ex CIAPI, Viale Carlo III, 81020 San Nicola La Strada
(Caserta), telefono: 0823554227-0823554322; FAX:0823554261;
- UOD 50-07-13 Napoli: Centro Direz. Isola A6, 12° Piano, 80143 Napoli ,
telefono: 0817967227-0817967276; FAX: 0817967274;
UOD 50-07-14 Salerno: Via Generale Clark 103, 84131 Salerno, telefono: 08930792140893079215-0892589127 FAX: 089330774;Via Porto, 4 84121 Salerno, telefono: 08925891260892589127 FAX: 0892589521 .

Rassegna-Concorso dei formaggi a latte crudo
della Regione Campania
Domanda di adesione
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 5a Rassegna-Concorso dei formaggi a latte crudo della Regione Campania,
per le seguenti TIPOLOGIE 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

Pascolo
SI/NO

Tipologia / nome

Tipo latte
(puro/misto)

Stagionatura
(in giorni)

Peso forma
intera
(in gr)

Peso
campione
(in gr)

Dichiara inoltre :
1) di aver visionato il regolamento della Rassegna- Concorso e di accettarlo incondizionatamente;
2) che i formaggi iscritti alla Rassegna- Concorso sono prodotti esclusivamente con latte aziendale;
3) di essere in regola con la normativa igienico-sanitaria;
4) di sollevare l’organizzazione della Rassegna- Concorso da ogni responsabilità per eventuali false dichiarazioni;
5) di essere informato e di autorizzare la raccolta dei propri dati per l'espletamento della Rassegna-Concorso medesimo,
ai sensi dell'art. 10 della L. 675/96;
Si allega:
-Scheda descrittiva di ogni singolo formaggio presentato;
-Fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità del titolare o del rappresentante legale dell’azienda
partecipante;
-Fotocopia dell’autorizzazione sanitaria per la produzione e la commercializzazione dei prodotti caseari.

Data

Firma

