I nostri sponsor augurano a tutti i
partecipanti ogni successo!

Concorso internazionale dei
macellai Confrérie 2020

Hai l'X-Factor?
Leggi di più al riguardo
www.confrerie.nl

Concorso internazionale dei macellai Confrérie des Chevaliers
(du Goûte Andouille de Jargeau, Grand Bailliage des Pays-Bas)
Nuovi partecipanti, nuove sfide. Chi vincerà il nostro premio internazionale nel
2020? Per vincere questo Grand Prix, devi partecipare con almeno due prodotti
in 5 diverse categorie da A a J, quindi invia almeno 10 prodotti.

Chi è sul palco qui quest'anno?

Inspectios 8 & 9 Febbraio 2020
Puoi partecipare alle seguenti categorie:
A
B
C
D
E
F
G
H

Salsicce tagliabili e conservabili fatto di materia prima
Salsicce spalmabili e conservabili, fatto di materia prima
Prosciutto salato, salato e essiccato, affumicato o essiccato
Prosciutto cotto e cotto e altri prodotti a base di carne Manzo, maiale,
vitello
Padrino e terrine (Gioco, pollame, frutta ecc. Sono ammessi)
Varietà di salsiccia di fegato, patè di fegato
Salsicce bollite e pasticci di carne
Grill / Bratwurst scottati

J

Conserve e piatti pronti

Accedi ora. Si prega di inviare una e-mail a aanmelden@confrerie.nl o tramite il
nostro sito web www.confrerie.nl. Riceverai i moduli e i regolamenti richiesti
dopo la registrazione.

La possibilità di presentare prodotti si chiude venerdì 7 febbraio 2020 alle 16:30.
I prodotti possono essere inviati a
SVO Vakopleiding Food
De Dieze 28B, 5684 PT Best, Ollanda
Tel. +31 499 365 490
La quota di iscrizione è di € 55 per prodotto. Con 10 prodotti o più si paga
€ 50 per prodotto Non ci sono restrizioni sul numero di prodotti che desideri
inviare.
Oltre ai prezzi internazionali, ci sono anche prezzi nazionali e prezzi di categoria.
Non ci sono numeri minimi di prodotti. Per gli insaccati di grosso calibro, inviare
prodotti a crudo e cotti almeno 1000 g; I prodotti di spurgo sono consentiti. Per i
prodotti di piccole dimensioni, inviare almeno 2 campioni.

La cerimonia di premiazione e la serata si svolgono il
4 aprile 2020 all'hotel De Oranjerie a Roermond

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un'e-mail a contact@confrerie.nl
Puoi registrarti via aanmelden@confrerie.nl
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