
 

 

                   

 

                    

Regolamento di Partecipazione Anno 2018 

Art. 1 - E’ promossa dall’ARSAC la prima edizione di un concorso per l’assegnazione del 

titolo di miglior salume/salame prodotto nel territorio calabrese, dedicato a “Francesco 

MONACO”, indimenticato divulgatore agricolo e già direttore del Centro Sperimentale 

Dimostrativo ARSAC di Acri. 

L’iniziativa che si svolgerà giorno 22 aprile 2018 e sarà realizzata in collaborazione con 

ONAS Organizzazione Nazionale Assaggiatori Salumi, mira a valorizzare i prodotti della 

salumeria regionale che meglio sanno interpretare la tradizione, in coerenza con le istanze e le 

caratteristiche espresse dal territorio di riferimento. 

Art.2 – La partecipazione al Concorso è riservata alle aziende presenti nella regione con 

proprie unità produttive provenienti dai diversi ambiti del territorio della Calabria.  

Art. 3 - Sono ammessi al concorso le seguenti categorie in abbinamento alle seguenti 

produzioni: 

I  Categoria - Salumi di Nero Calabrese: 1) Soppressata bianca; 2) Salsiccia dolce; 3) 

capocollo. 

II  Categoria - Salumi di Calabria DOP: 1) Soppressata bianca; 2) Salsiccia dolce; 3) 

Capocollo; 4) Pancetta. 

III  Categoria - Salumi da allevamenti Tradizionali: 1) Soppressata bianca; 2) Salsiccia 

dolce; 3) Capocollo. 

Art. 4 – Ogni azienda potrà iscriversi a partecipare ad una sola categoria e con i prodotti che 

riterrà  necessario. Sono ammessi solo prodotti di aziende che abbiano il sito produttivo sul 

territorio calabrese e siano presenti sul mercato o anche commercializzati con le modalità della 

vendita diretta, etichettati nel rispetto della normativa vigente. 

Concorso per la valorizzazione delle produzioni salumiere di  
eccellenza della Calabria 
“Francesco MONACO” 



Art. 5 – La partecipazione al concorso è gratuita ed è subordinata alla compilazione 

dell’apposita domanda di iscrizione corredata dalla scheda tecnica (allegata al presente 

regolamento) e inviata preventivamente entro il 20 marzo 2018 via email al seguente 

indirizzo michelangelo.brunobossio@arsac.calabria.it. 

Art. 6 – I prodotti selezionati  dovranno essere consegnati entro il 05 Aprile 2018, 

 Per la selezione saranno necessari: 

▪  per la Soppressata e la Salsiccia, tre campioni di identica fattura e lotto di produzione; 

▪  per il Capocollo, un pezzo intero; 

▪  per la Pancetta DOP,  un trancio di almeno 1Kg.   

 Tutti  i prodotti dovranno essere confezionati sotto vuoto e inviati in porto franco all’indirizzo: 

ARSAC Viale Trieste 94 87100 COSENZA con plichi riportanti la seguente dicitura: 

“Concorso Salumi di Calabria 2018 - Francesco Monaco”.  

Per informazioni rivolgersi al Dr. Michelangelo Bruno Bossio ARSAC 0984.683227 

Art. 7  – I prodotti pervenuti saranno starghettati e codificati con una apposita matrice, da un 

addetto  incaricato dalla commissione organizzatrice, che predisporrà per il gruppo panel 

esaminatore i campioni e le schede tecniche anonime e prive di ogni riferimento aziendale.  

 Art. 8 – La valutazione sensoriale dei salumi iscritti al concorso, inizierà sabato 7 aprile è 

sarà svolta da assaggiatori esperti ONAS utilizzando la relativa scheda di assaggio. Gli stessi 

decreteranno insindacabilmente l’ammissione alla valutazione finale che si terrà venerdi 20 

aprile 2018  dove saranno individuati i salumi classificati 1°, 2° e 3° posto per ogni prodotto 

appartenente alla di categoria di riferimento.  

Art. 9 – La premiazione si svolgerà giorno 22 Aprile 2018 presso la sala del palazzo San 

Severino del comune di Acri, nell’ambito del Convegno “Il Suino Nero Calabrese e la 

valorizzazione delle produzioni salumiere di eccellenza della Regione Calabria “. 

 

Il Presidente della Commissione 

          Martino Convertini   
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