
IFFA 2019 – i concorsi 
 

 

Date Concorsi Esempi di prodotti Consegna in fiera1 
Consegna o invio 
postale a DFV2 

Lunedì,  
6 maggio  
ore 10 

Concorso 
internazionale di 
qualità per salsicce 

Salsicce bollite, p.es. Leberkäse/Fleischkäse, prosciutto alla birra, 
Jagdwurst, Fleischwurst, Lyoner, anche pâté e prodotti farciti 
Salsicce cotte, p.es. salsicce di fegato, sanguinacci/salsicce rosse, 
gelatine di carne, anche pasticci di salsicce a pasta cotta, ecc. 
Salsicce crude (compatte e spalmabili, essiccate all’aria e affumicate) 
come salame, cervelat, salame nostrano, ecc. 
Altri prodotti a base di carne pronti per il consumo, p.es. arrosto, 
corned beef, ecc. 

Entro lunedì,  
6 maggio  
ore 10 

Entro sabato,  
4 maggio  
ore 12 

Martedì,  
7 maggio  
ore 10 

Concorso 
internazionale di 
qualità per prodotti in 
barattoli e vasetti 

Salsicce, p.es. salsiccia bollita e cotta, stinco di maiale, ecc. 
Piatti pronti, p.es. involtini, gulasch, ragù, arrosto, 
coda di manzo, polpette, salsiccia al curry, stufati, zuppe, salse come salsa 
alla bolognese ecc. 
in barattoli, vasetti, sacchetti, ciotole, ecc. 

Entro martedì,  
7 maggio  
ore 10 

Entro lunedì,  
6 maggio  
ore 15 

Martedì,  
7 maggio  
ore 10 

Grande premio dei 
migliori salsicciotti 

Salsicciotti bolliti, p.es. Frankfurter, Wiener, Saitenwürstchen, salsicciotto 
di prosciutto, Debreziner, Bockwurst, Käseknacker, 
Jagdwürstchen, Weißwurst, ecc. 
Salsicciotti crudi, p.es. Polnische, Pfefferbeisser, Rauchpeitschen, 
Bauernbratwurst, Landjäger, Westf. Mettwurst, Kottenwurst, ecc. 
Salsicce da arrostire, p.es. salsicce da arrostire a impasto fine e non, 
Thüringer Bratwurst, Rostbratwurst, Pfälzer Bratwurst, Rheinische 
Bratwurst, Nürnberger Bratwurst, ecc. 
Salsicciotti cotti, p.es. Leberwürstchen, Mettwurst cotto, Knappwurst, 
sanguinacci, Grützwürstchen, ecc. 

Entro martedì,  
7 maggio  
ore 10 

Entro lunedì,  
6 maggio  
ore 15 

Giovedì,  
9 maggio  
ore 10 

Premio internazionale 
di qualità per 
prosciutti 

Prosciutto crudo (maturato all’aria o affumicato), p.es. speck, arista di 
maiale affumicata, lombo di maiale, prosciutto non disossato, 
prosciutto di manzo, prosciutto di selvaggina, prosciutto di pollame, ecc. 
Prosciutto cotto, p.es. prosciutto di coscia, Saftschinken, 
Metzgerschinken, prosciutto tradizionale, Kassler, Kaiserfleisch, prosciutto 
di coscia, prosciutto di manzo, prosciutto di selvaggina, prosciutto di 
pollame, ecc. 

Entro giovedì,  
9 maggio  
ore 10 

Entro mercoledì,  
8 maggio  
ore 15 

 
 
1  Consegna di persona: quartiere fieristico di Francoforte, Ludwig-Erhard-Anlage 1, padiglione 12.0 , Stand D11, area concorsi DFV 
 
2  Indirizzo per consegna di persona a DFV e invio postale (p. es. DHL, UPS): DFV e.V., Kennedyallee 53, D-60596 Frankfurt, Germania 


