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2° Concorso Formaggi Pecorini Tipici d’Italia

Il Pecorino d’Oro

15-21 novembre 2004 - Fano (Pesaro e Urbino)

club di cultura
enogastronomica

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

ALLEGATO 1

da inviare per Posta o via Fax al num. 0721/877301 o 863630
Spett. Associazione
VIANDANTI DEI SAPORI
Via Arno ,7 -61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Il sottoscritto ________________________________________nato a ______________________________________________________________
il _________________residente in _______________________________________ in via ________________________________________n. ___
in qualità di Legale Rappresentante della Ditta:
1) Az. Agr. /Allevatrice con Laboratorio/ Caseificio

2) Caseificio

3)

Stagionatore o Affinatore (*)

denominata:______________________________________________________________________________________________________________
ubicata nel Comune di ____________________________________________Prov._______via/loc. ______________________cap ____________
P. Iva __________________________n. tel. ______________________________Fax_________________e-mail______________________________
in possesso di qualifica sanitaria di “allevamento ufficialmente indenne da brucellosi”
di “Autorizzazione Sanitaria”
CHIEDE
di partecipare al 2°Concorso Formaggi Pecorini Tipici d’ Italia “Ovillus Aureus”, che si terrà nei giorni dal 15 al 21 Novembre 2004,
a Fano (PU) in occasione della Manifestazione “Sapori e Aromi d’Autunno 2004”, per le seguenti categorie:
Pecorino semi-stagionato, con stagionatura da 2 a 6 mesi;
Pecorino stagionato, con stagionatura superiore a 6 mesi;
Pecorini di fantasia (tipo aromatizzati o stagionati in maniera diversa)
Formaggio Pecorino di Fossa (*)
Dichiara, sotto la sua responsabilità e autocertifica, che:
- i prodotti inviati al Concorso sono esclusivamente di sua produzione……………………………………………………
- il produttore del latte e/o del formaggio è l’ azienda agricola o il caseificio indicato nella Scheda Aziendale……....
- che ha provveduto personalmente al prelievo dei campioni medesimi.
Dichiara inoltre :
1)
di aver visionato il regolamento del Concorso e di accettarlo incondizionatamente,
2)
di sollevare l’organizzazione del concorso da ogni responsabilità per eventuali false dichiarazioni,
3)
richiede l’ invio la Scheda di Valutazione al costo di Euro 25.00 da versare in Assegno Non Trasferibile,
intestato a “ Viandanti dei Sapori”,
non richiede la Scheda di Valutazione.
In fede
Firma ____________________________________________________

Data:………………….

SCHEDA ANAGRAFICA DELL’ AZIENDA

(Compilare solo le voci che interessano)

Denominazione azienda ____________________________________________________________
1) Az. Agr. /Allevatrice con Laboratorio/ Caseificio

2) Caseificio

CARATTERISTICHE AZIENDALI:
1) Az. Agr. /Allevatrice con Laboratorio/ Caseificio:
Specie allevate:
Ovini, n. capi ____
Caprini, n. capi ____
Tipo di allevamento:

Stabulazione fissa

Brado

Semi-brado

Tipologia latte:
2) Caseificio:
Provenienza del latte:

Ovina

Vaccina

Mista

Caprina

3)

Stagionatore o Affinatore (*)

Bovini, n. capi ____

Az.Agr./Allevatore_________________________________________________________________________________
Comune _________________________________ Loc.______________________________________Prov._______
3) Stagionatore o Affinatore (*) :
Produttore del Formaggio: Az. Agr. oCaseificio_____________________________________________________________________________
Comune ___________________________________Loc.________________________________________Prov._______
Il Formaggio è stato stagionato nella/e Fossa/e di sua proprietà,
Sita/e in Comune di______________________________________________Loc._____________________________________Prov._______
Il Formaggio è stato stagionato nella/e Fossa/e di proprietà della ditta_______________________________________________________
Sita/e in Comune di _____________________________________________Loc.______________________________________Prov._______

N.B: (*) Solo per il Formaggio di Fossa
“Viandanti dei Sapori”
Via Arno, 7 - 61030 Lucrezia di Cartoceto (PU)
Tel. e Fax 0721-877301 - 338 8328092

