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SCHEDA D’ISCRIZIONE CONCORSO FORMAGGI DI CAPRA
Il sottoscritto _______________________________________________________________________
In rappresentanza dell’Azienda Agricola ________________________________________________
sita in Via____________________________ Nr ______ Comune _____________________________
Tel. ________________ Nr. autorizzazione (SCIA / Riconoscimento CE) _____________________

DICHIARO

di avere preso visione del regolamento del CONCORSO FORMAGGI DI CAPRA - ORZINUOVI 2018 e di accettarlo
integralmente ed incondizionatamente;
CHIEDO
di partecipare al suddetto concorso, per le seguenti categorie (si ricorda max 2 formaggi in gara per ogni categoria):
CAPRINO FRESCO - prodotto/i in data: __________ / __________
CAPRINO STAGIONATO - prodotto/i in data: __________ / ___________
(stagionatura oltre i 7 giorni)

CAPRINO AFFINATO - prodotto/i in data: __________ / ___________
FORMAGELLA DI CAPRA FRESCA - prodotto/i in data: __________ / __________
FORMAGELLA DI CAPRA STAGIONATA - prodotto/i in data: __________ / __________
(stagionatura oltre i 30 giorni)

Per ciascun formaggio (max 2 pezzi per tipologia di formaggio) indicare la data di produzione.
DICHIARA
inoltre di avere preso attentamente visione dell’informativa della Legge sulla Privacy.
Data _______________ 				

Firma ______________________________

La presente scheda, interamente e chiaramente compilata deve essere presentata contestualmente alla consegna dei formaggi.

Informativa Legge sulla Privacy
Ai sensi dell’art. 10 della legge 31/12/1996 nr. 675 recante disposizioni a “Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali”, Nuova Orceania
S.R.L., in qualità di “titolare” del trattamento, è tenuta a fornire alcune informazioni riguardanti l’utilizzo dei dati personali:
1. Fonte dei dati personali. I dati personali in possesso della Nuova Orceania S.R.L. sono raccolti e conservati presso la sede di Orzinuovi, Piazza Garibaldi n. 15. Tutti
i dati personali verranno trattati nel rispetto della Legge e degli obblighi di riservatezza.
2. Uso dei dati. I dati raccolti verranno utilizzati solamente al fine di identificazione delle aziende nell’ambito della manifestazione denominata “Concorso Formaggi”.
3. Diritti di cui all’art.13. Informiamo infine che l’art. 13 della Legge conferisce ai cittadini l’esercizio di specifici diritti. In particolare l’interessato può ottenere dal Responsabile per il trattamento dei dati personali la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e che tali dati vengano messi a sua disposizione in forma intelleggibile.
L’interessato può altresì chiedere di conoscere l’origine dei dati nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; può ottenere la cancellazione, la trasformazione
in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di Legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione o, se vi è interesse, l’integrazione dei dati; può opporsi, per
motivi legittimi al trattamento stesso.
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Nell’ambito della 71a edizione della Fiera Regionale di Orzinuovi

4° CONCORSO NAZIONALE FORMAGGI DI CAPRA

REGOLAMENTO

ART. 1: Al concorso possono partecipare tutti gli allevatori che trasformano latte caprino e in possesso di caseificio con idonea autorizzazione alla produzione (SCIA o Riconoscimento CE).

ART. 2: Tutte le aziende interessate dovranno comunicare a Nuova Orceania S.R.L., anche telefonicamente,
l’intenzione di partecipare al concorso entro e non oltre venerdì 23 agosto 2019 anticipando la scheda di
partecipazione all’indirizzo mail info@orceaniaservizi.it.

ART. 3: Al concorso saranno ammesse le seguenti categorie di formaggio:

CAPRINO FRESCO - CAPRINO STAGIONATO (stagionatura oltre i 7 giorni) – CAPRINO AFFINATO -

FORMAGELLA DI CAPRA FRESCA - FORMAGELLA DI CAPRA STAGIONATA (stagionatura oltre i 30 giorni).
Ogni azienda può presentare al massimo 2 formaggi per categoria.

ART. 4: La partecipazione al concorso è gratuita. I campioni dovranno essere presentati interi in confezioni
anonime. Il formaggio che non verrà utilizzato in sede di valutazione da parte della giuria servirà per esposizio-

ne e degustazione gratuita alla premiazione e pertanto non verrà riconsegnato.

ART. 5: I campioni dovranno essere consegnati entro e non oltre le ore 9.00 di sabato 31 agosto 2019
presso la sede di Nuova Orceania S.R.L. Piazza Garibaldi n. 15 - 25034 Orzinuovi (BS.)
ART. 6: Il giudizio della giuria, composta da esperti assaggiatori ONAF, è inappellabile.

ART. 7: Saranno premiati i primi 2 classificati di ogni categoria. A tutti i partecipanti verrà rilasciato un attestato
di partecipazione.

ART. 8: L’organizzazione si riserva di apportare al programma ed al regolamento tutte quelle modifiche o aggiunte, che riterrà opportune per la migliore riuscita della manifestazione. Su proposta della giuria, l’organizzazione potrà modificare il numero e l’entità dei premi.

ART. 9: L’organizzazione si riserva la possibilità di effettuare analisi a campione sui formaggi presentati.

ART. 10: Si accettano solo formaggi accompagnati dalla scheda di iscrizione debitamente compilata. La partecipazione è gratuita e comporta l’accettazione del presente regolamento.

La premiazione si terrà domenica 1 settembre alle ore 18:00 presso il Parco del Gusto interno fiera.
Per informazioni contattare:

il Sig. Paolo Panteghini 335-5298017 o Nuova Orceania S.R.L. 030 944 4136 - info@orceaniaservizi.it
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