
 
 

 

Regolamento  della Finale del Palio del Burro 2019  
della Guilde Internationale des Fromagers   

 
1- Oggetto & sede. La Guilde Internationale des Fromagers  ( GIF ), organizza la Finale del Palio del 

Burro 2019,  competizione sensoriale-edonistica a eliminazione diretta mediante le  modalità 
previste al successivo art. 6. Il Palio del Burro  2019 si svolgerà il Primo Marzo 2019, presso il 
Castello di Rivalta- Gazzola ( PC )  

2- Partecipazioni  & iscrizioni.  La Finale del Palio del Burro 2019 della GIF è riservato al burro 
reperibile in commercio e prodotti nei paesi dell’UE e Svizzera, precedentemente selezionato ed 
iscritto dai soci attivi aderenti alla Guilde Internationale des Fromagers, in regola con i versamenti 
della quota associativa annuale. Le iscrizioni potranno essere effettuate compilando la scheda 
d’iscrizione, entro e non oltre le ore 24 di Lunedì 11 Febbraio 2019, mediante e-mail a 
segreteria@sanlucio.org  e, dovranno essere confermate tramite versamento di € 50 per ogni 
burro selezionato ed iscritto, secondo le modalità previste con la  scheda d’iscrizione. 

3- Limiti di selezione ed iscrizione. Ogni singolo socio attivo potrà  selezionare ed iscrivere un 
massimo di 2 tipologie di burro, purché  diversi per categoria tecnologica o, per sito produttivo. 
Ogni sito produttivo potrà essere selezionato solamente da un associato. Il burro salato potrà 
partecipare al Palio 2019, mentre non è prevista la partecipazione del burro aromatizzato.   

4- Quantità prodotto da consegnare. La quantità di prodotto necessaria allo svolgimento del Palio è 
di 5 chilogrammi, preferibilmente in panetti da 500 o, 1.000 gr. I prodotti consegnati con peso 
inferiore al previsto o, in ritardo, resteranno  a disposizione dell’organizzazione del Palio e, saranno 
tassativamente esclusi dal torneo. Nessuna restituzione di merce è prevista. 

5- Spedizione  prodotti. I prodotti iscritti, idoneamente confezionati ed etichettati e destinati al Palio 
del Burro 2019, dovranno essere consegnati  da Martedì 12 a Martedì 26 Febbraio 2019, secondo le 
istruzioni riportate nella scheda d’iscrizione. Il pacchetto non potrà contenere altri prodotti. 

6- Valutazioni sensoriali & giudici: I burri partecipanti al Palio della GIF 2019, indipendentemente 
dalla loro classificazione tecnologica e merceologica, saranno abbinati per sorteggio e, valutati in 
forma anonima ed in silenzio,  da un numero dispari di assaggiatori ( minimo 5 ), secondo le 
percezioni sensoriale e gradimenti edonistici personali. Il burro vincitore del confronto sensoriale-
edonistico passerà alla fase successiva del torneo. La lista dei giudici-assaggiatori del Palio della GIF 
potrà essere così composta da:  associati alla GIF , b) da assaggiatori idoneamente preparati, c) 
personalità qualificate all’uopo invitate. Anche i giudici-assaggiatori saranno sorteggiati.   

7- Arbitro & sorteggi: L’arbitro della Finale del Palio del Burro 2019 della GIF è il sig. Vincenzo 
Bozzetti. L’arbitro effettuerà tutti i sorteggi idonei al buon svolgimento del torneo. Le decisioni  
arbitrali sono insindacabili ed inappellabili.  L’arbitro potrà essere contattato via e-mail presso: 
segreteria@sanlucio.org    

8- Premiazione & uso del marchio: Il  burro vincitore del Palio del Burro 2019 della GIF  potrà fregiarsi 
sulle confezioni destinate al consumo finale, con l’apposito marchio ad esso riservato e, sarà iscritto 
nell’Albo d’Oro della GIF.  

9- Rinuncia a contestazioni & autorizzazione al trattamento dei dati: Mediante l’atto di iscrizione al 
Palio del Burro 2019 della GIF, si rinuncia esplicitamente a contestazioni e ricorsi nei confronti 
dell’Organizzazione e, si autorizza infine il trattamento dei dati come previsto dalla vigente 
normativa. Fine del Regolamento. 
 
 

 

Palio del Burro 2019 - SCHEDA ISCRIZIONE PRODOTTO 
 



 
 

 

Da compilare e inviare tramite mail a segreteria@sanlucio.org.  
 
Il Confratello: ………………………………………………………………………….. 
E-mail: ……………………………………………………    Cell.: ………………………………………………. 
Avendo letto, approvato  sottoscritto per accettazione il presente Regolamento,  
iscrive al Palio del Burro 2019, il burro denominato ………....................................................................... 
Bollo CEE…………………………….. e prodotto  da: .…………………………………………………………………………………… 
Indirizzo……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Contatto tecnico Sig. : ……………………………………………………………             Cell.: ……………………………………….. 
Indirizzo e-mail: ……………………………………………………………………. 
 
Informazioni tecniche-merceologiche, da indicare con una X: 
 
Il burro di cui sopra è derivato da latte di : 
Vacca 0  Bufala 0 Pecora 0 Capra 0  Misto 0 
 
ed è classificato come:  
Burro di azienda agricola  0   Burro d’affioramento  0 
Burro di centrifuga  0   Burro salato   0 
Burro chiarificato  0   Altro…………………………………….. 0 
 
Note particolari: …………………………………………………………………………………………………………… 
 
Data: ……………………….     Firma: ……………………………………………………………………….. 
 
Ai sensi del Regolamento di cui sopra, si prega di gestire la presente iscrizione con riservatezza.  
Per i versamenti, si prega di utilizzare il codice IBAN: IT59V0303212602010000002024 di Banca CREDEM 
intestato Guilde Internationale des Fromagers .  
Causale di bonifico: Palio del Burro 2019, nome e cognome del socio 

 
 

Istruzioni per la consegna dei prodotti iscritti al Palio del Burro 2019: 
 

1- L’indirizzo di spedizione/consegna è il seguente: PALIO DEL BURRO presso 
Ristorante La Rocchetta, Castello di Rivalta, 29010 Gazzola, PC.  

2- Il pacchetto dovrà contenere SOLO il burro 
3- La consegna potrà essere effettuata dalle ore 09.00 alle 14.30 e, dalle 18.00 

alle 22.30 dei seguenti giorni: da martedì al sabato. Lunedì e Domenica NON 
SI RITIRA, essendo giornate di chiusura. 
 

 
 
 
 

Palio del Burro 2019 - SCHEDA ISCRIZIONE GIUDICI ASSAGGIATORI 
 



 
 

 

Da compilare e inviare tramite mail a segreteria@sanlucio.org.  

 
 
Il socio della GIF …………………………………………………………………………………………………..  
ai sensi dell’art. 6 del Regolamento del Palio del Burro 2019, chiede di essere incluso 
nella lista dei Giudici-Assaggiatori del concorso in oggetto.  
Se necessario chiede di essere contattato al cellulare numero……………………………….. 
Inoltre chiede, compatibilmente con le disponibilità, anche l’inclusione in tale  lista 
per l’accompagnatore:  
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
In questo senso si impegna ad essere presente, all’inizio dei lavori alle ore 9 di 
Venerdì 1 marzo 2019, nella Saletta Ricevimento Ospiti del Castello di Rivalta di 
Gazzola- Piacenza. Resta in attesa della conferma  d’ iscrizione, alla stessa mail usata 
per presentare la domanda. 
 
 
In fede…………………………………………………………………………………. 

 


