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Regolamento del 9° Concorso Regionale del formaggio  
“Frue - Ischidu - Casu ascedu – Casu axedu” 

 
Silanus (NU) Domenica 12 Giugno 2016 - Santuario di Santa Sabina 

 
 
 

ART. 1 
L’Agenzia Laore Sardegna, il Comune di Silanus, l’Associazione “Santu Sidore” di Silanus, la 
Provincia di Nuoro promuovono il 9° Concorso regionale del formaggio: “Frue” - “Ischidu” - “Casu 
ascedu - Casu axedu” (di seguito denominato Frue). 
 

ART. 2 
Il concorso ha lo scopo di incrementare e promuovere la cultura e la conoscenza delle produzioni 
casearie di qualità della Regione Sardegna, farne conoscere, apprezzare e valorizzare le caratteristiche 
peculiari, qualitative ed organolettiche, stimolare i produttori e gli operatori della filiera a migliorare 
la qualità delle produzioni, favorirne un consumo consapevole ed un uso appropriato. 

 
ART. 3 

E’ istituito un Comitato Organizzatore responsabile del concorso, con il compito di seguire le 
seguenti fasi organizzative: ricevimento e valutazione della documentazione richiesta, ricevimento 
dei campioni in concorso, composizione di una o più commissione giudicatrici, assegnazione dei 
riconoscimenti ai campioni di formaggio in concorso. 
Il Comitato sarà composto da: un rappresentante dell’Agenzia Laore Sardegna, un rappresentante dei 
Produttori, un rappresentante degli enti promotori. 
 

ART. 4 
Il Comitato Organizzatore è garante del rispetto del presente Regolamento. 
 

ART. 5 
Il concorso è riservato a formaggi, prodotti nell’intero territorio sardo esclusivamente con materia 
prima regionale, appartenenti alle seguenti due categorie di formaggi: 
- Frue acida ovina. 
- Frue acida caprina. 

 
ART. 6 

I formaggi ammessi al concorso devono pervenire da Ditte, site in Sardegna, di seguito denominate 
partecipanti, produttrici di formaggi e/o stagionatori e/o affinatori in regola con le normative vigenti e 
riconosciute ai sensi del Reg. CE 853/2004 sezione IX – latte crudo e prodotti lattiero caseari oppure 
registrate, in ambito lattiero caseario, ai sensi del Reg. CE 852/2004. 
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ART. 7 
I partecipanti dovranno, entro le ore 14,00 del giorno 8 giugno 2016, far pervenire al seguente 
recapito: Agenzia Laore Sardegna Unità Organizzativa Tematica Territoriale “Produzioni animali” n. 
4  - C.so Umberto I, 226 - 08015 Macomer, la Domanda di partecipazione (Allegato n° 1). La 
domanda potrà essere inviata, oltre che a mezzo posta, a mezzo fax al numero 0785-71593, via mail 
all’indirizzo: antoniopasqualemarrosu@agenzialaore.it. 
 

ART. 8 
I formaggi dovranno pervenire, presso gli uffici dell’Agenzia Laore Sardegna Unità Organizzativa 
Tematica Territoriale “Produzioni animali” n. 4  - C.so Umberto I, 226 - 08015 Macomer, dalle ore 
8,00 alle ore 16,00 del giorno 8 giugno 2016 e dalle ore 8,00 alle ore 9,00 del giorno 9 giugno 2016.  
E’ ammessa la partecipazione al concorso per le 2 categorie di formaggio di cui all’Art.5.  
Ogni partecipante potrà concorrere con un singolo campione di formaggio per ciascuna categoria.  
I campioni di formaggio dovranno essere accompagnati dalla Scheda di Identificazione (Allegato n° 
2). Non saranno accettati i formaggi pervenuti oltre la scadenza del termine indicato, nonché quelli 
non accompagnati dalle Schede di Identificazione. 
L’organizzazione non si ritiene responsabile per i prodotti pervenuti danneggiati, mal conservati o 
non integralmente idonei al concorso.  
 

ART. 9 
I partecipanti dovranno fare pervenire un campione (costituito da almeno n° 2 confezioni di peso 
come minimo pari a 200 grammi di formaggio/cd) per ciascuna categoria alla quale si vuole 
concorrere. Qualsiasi riferimento aziendale riportato sulle confezioni ed imballaggi verrà 
adeguatamente rimosso al fine di garantire l’anonimato del campione al momento della valutazione. 
 

ART. 10 
I partecipanti che forniranno e/o sottoscriveranno dichiarazioni non veritiere verranno esclusi dal 
concorso. 
 

ART. 11 
I campioni di formaggio che, dopo verifica della documentazione a cura del Comitato Organizzatore, 
saranno ammessi al concorso verranno sottoposti ad esame sensoriale a cura di una commissione 
giudicatrice, costituita da esperti e assaggiatori di formaggi e/o aderenti alle varie Associazioni di 
degustatori.  
Ciascuna categoria si considera valida in presenza di almeno 3 campioni di formaggio in concorso. 
La commissione giudicatrice, valutati tutti i campioni in concorso, designerà i primi tre classificati 
per ciascuna categoria. I criteri di valutazione saranno stabiliti dalla commissione giudicatrice che 
procederà in maniera autonoma. Il giudizio della commissione giudicatrice è inappellabile. 
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ART. 12 
Il Comitato Organizzatore, garante dell’anonimato dei campioni sottoposti ad esame sensoriale, 
assicura la correttezza di svolgimento dei lavori concorsuali fino al momento di abbinare alla 
graduatoria stilata dalla commissione giudicatrice, i corrispondenti nominativi delle Aziende 
partecipanti. Rappresentanti della Stampa e dei Produttori potranno assistere ai lavori concorsuali. 
 

ART. 13 
La presentazione dei risultati del concorso avverrà il giorno 12 giugno 2016 alle ore 17,00 presso i 
locali del Santuario di Santa Sabina del Comune di Silanus in occasione della Sagra de”S’Ischidu”. 
 

ART. 14 
L’organizzazione si riserva di apportare al programma e al regolamento eventuali modifiche che 
riterrà più opportune, per la migliore riuscita della manifestazione. 
 
 
 
 
Macomer, 30 maggio 2016 
 
             
  


