REGOLAMENTO DI PARTECIPAZIONE A CHEESE FESTIVAL
Scopo
Tramite il regolamento di partecipazione, l'associazione promotrice cheese-festival stabilisce i criteri d’ammissione alle fiere
casearie. Chi non soddisfa i requisiti non può essere ammesso alle fiere.
I requisiti sono:
A. I partecipanti agli eventi sono in via preponderante produttori lattiero-caseari con prodotti certificati regio.garantie o
membri di un'organizzazione di commercializzazione regionale.
B. I prodotti presentati e venduti in occasione delle fiere di cheese-festival devono essere conformi ai requisiti espressi
nelle linee guida dei marchi regionali.
Per motivi di credibilità nei confronti dei consumatori e di equità nei confronti dei produttori, hanno carattere vincolante,
per gli eventi condotti in regia propria e il mercato dei formaggi, le seguenti disposizioni:
Principi base
Per principio sono ammessi alle fiere casearie di cheese-festival solo produttori di specialità lattiero-casearie. Sono escluse
dalla partecipazione le aziende o organizzazioni non produttrici e che si occupano della sola vendita e distribuzione di prodotti
lattiero-caseari. Un'eccezione può essere fatta per gli attori che operano esclusivamente in veste di rivenditori di specialità
lattiero-casearie regionali. Nell'assegnazione degli spazi espositivi è data priorità ai produttori lattiero-caseari.
Provenienza dei partecipanti
La parte preponderante dei partecipanti al mercato caseario deve provenire dal bacino d’indotto della località dove si
svolge l’evento.
Appenzello:
Basilea:
Berna:
Frauenfeld:
Lucerna:
Lugano:
Montreux:
Rapperswil-Jona:
Thun:

Cantoni di Appenzello Interno, Appenzello Esterno, San Gallo e Glarona, Valle del Reno e
Toggenburgo
Cantoni di Basilea Città, Basilea Campagna, Giura, Soletta e Argovia, parte settentrionale del Canton
Berna nelle vicinanze di Soletta, Giura bernese
Cantoni di Berna, Friburgo e Soletta, regione dell’Entlebuch
Cantoni Thurgau, regioni limitrofe del Canton Zurigo, San Gallo e Sciaffusa
Regione Svizzera centrale (Lucerna, Uri, Svitto, Zugo, Obvaldo e Nidvaldo) e regioni limitrofe del
Canton Berna
Canton Ticino, regioni confinanti (Uri, Grigioni, St. Gallo) ev. Italia (come ospite), Canton Vallese
Cantoni di Vaud, Ginevra, regione limitofe del Vallese, regione del Saanenland e Simmental
Cantoni di San Gallo, Zurigo, Glarona, Zugo e Svitto
Cantoni di Berna, Friburgo e Obvaldo, regione dell’Entlebuch

In caso di aumento delle sedi delle manifestazioni, l’afflusso dei partecipanti viene ridefinito. Tra le regioni organizzatrici vi è
sempre la possibilità di avere un rappresentante degli altri cantoni.
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Assegnazione delle bancarelle
Nel caso in cui, alla scadenza del termine d’iscrizione, restano posti disponibili, questi possono essere messi a disposizione
anche a rivenditori e/o produttori fuori dalla regione ospite.
In questo caso, le priorità sono stabilite come segue:
1. Produttori regionali (più la sede del produttore è vicina al luogo della fiera casearia, più è probabile la
sua ammissione)
2. Rivenditori con specialità lattiero-casearie regionali (vedi Principi base)
3. Produttori esterni al bacino d’indotto del luogo della fiera
Assortimento
Siccome cheese-festival è garante della possibilità di degustare specialità casearie esclusivamente svizzere, la partecipazione
alle fiere è riservata ai soli produttori di specialità lattiero-casearie regionali svizzere. Di principio, cheese-festival ammette la
sola vendita di prodotti lattiero-caseari. Possono tuttavia essere offerti fino a tre prodotti alternativi, purché si abbinino ai
prodotti esposti e siano in relazione con essi. Fra questi ci possono essere, ad esempio, un salame di maiale dell’alpe. Gli
articoli di questo genere proposti possono occupare al massimo un quinto dello spazio disponibile sulla bancarella, devono
essere dichiarati al momento dell’iscrizione e sottostanno all’approvazione dalla direzione di progetto.
Quota di partecipazione
La quota di partecipazione al mercato del formaggio è tenuta deliberatamente bassa. I produttori con prodotti certificati
regio.garantie e i membri delle organizzazioni promotrici beneficiano di una riduzione sulla quota di partecipazione.
Disposizioni finali
Il comitato dell'associazione promotrice cheese-festival ha facoltà di modificare il presente regolamento in caso di necessità.
Le nuove regole di partecipazione, modificate, alle fiere casearie sono entrate in vigore con l’approvazione del Comitato nel
mese di aprile del 2019.
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