
IFFA 2019 – certificati, medaglie e coppe 

Certificati e medaglie 

 Ogni partecipante che con i suoi prodotti ottiene almeno 40 punti complessivi riceve un 

certificato e una medaglia. 

 Sul certificato sono specificati la denominazione del prodotto e il nome del partecipante. 

 Si assegnano medaglie d’oro (50 punti), d’argento (49 - 45 punti) e di bronzo (44 - 40 punti). 

 Le medaglie possono essere ritirate nello stesso giorno del concorso a partire dalle ore 17.00 

nell’area riservata ai concorsi. 

 I certificati e le medaglie non ritirate saranno inviati ai partecipanti al termine di IFFA dopo 

l’avvenuto pagamento. 

 

Coppe  

Premi speciali e coppe onorarie 

 I partecipanti che hanno vinto complessivamente 5 medaglie d’oro o più ricevono il Premio 

speciale dell’Associazione dei macellai tedeschi. 

 I partecipanti che hanno vinto complessivamente 8 medaglie d’oro o più ricevono la Coppa 

onoraria dell’Associazione dei macellai tedeschi. 

 I partecipanti che hanno vinto complessivamente 12 medaglie d’oro o più ricevono la Grande 

coppa onoraria dell’Associazione dei macellai tedeschi. 

 Le coppe onorarie saranno consegnate giovedì 9 maggio alle ore 15.00 al termine del 

concorso per prosciutti dal presidente dell’Associazione dei macellai tedeschi, il sig. Herbert 

Dohrmann, nell’area riservata ai concorsi. Le coppe che non potranno essere consegnate 

saranno spedite ai rispettivi vincitori. 

 

Coppe per vincitori e Campione Internazionale 

 Per società partecipante possono essere registrati un massimo di 75 prodotti per tutte le 

competizioni. 

 Il vincitore assoluto di ciascun concorso (salsicce, salsicciotti, prosciutti, prodotti in barattoli e 

vasetti) è il partecipante che ottiene il maggior numero di medaglie d’oro nel rispettivo 

concorso. Egli riceverà la coppa del 1° vincitore del concorso internazionale di qualità. A parità 

di medaglie d’oro ricevute sarà preso in considerazione anche il numero di medaglie d’argento. 

 I partecipanti con il secondo numero più alto di medaglie riceveranno la coppa di 2° vincitore 

del concorso internazionale di qualità. 

 Sarà decretato anche il Campione internazionale, ovvero quel partecipante che avrà ottenuto il 

maggior numero di medaglie d’oro in tutti i concorsi. Egli riceverà la Worldcup, un 

riconoscimento ideato dall’Associazione dei macellai tedeschi e da Messe Frankfurt. 

 Le coppe per i vincitori saranno consegnate al termine di ciascun concorso alle ore 17.00, la 

Worldcup invece giovedì 9 maggio 2019 alle ore 15.00 dal presidente dell’Associazione dei 

macellai tedeschi, il sig. Herbert Dohrmann, nell’area dei concorsi. 


