
 

Iscrizione alle manifestazioni ufficiali della 6ª edizione delle Olimpiadi dei formaggi di 
montagna 
 

Gli operatori di mezzi di comunicazione interessati possono ora iscriversi alle 6e Olimpiadi dei formaggi 

di montagna o partecipare ad altre manifestazioni ufficiali. All'indirizzo www.caseusmontanus.ch/i/ 

troverete le fotografie e i dettagli relativi al programma. Potrete prenotare il pernottamento in hotel 

direttamente all'indirizzo http://www.caseusmontanus.ch/forms/2009/room/it.asp.  

Vi preghiamo di segnare con una croce la manifestazione/le manifestazioni alle quali desiderate 

partecipare e di spedire il formulario per fax al numero +41 (0)26 670 64 61 o per e-mail 

(mschelker@bluewin.ch) al nostro responsabile dell'ufficio stampa, Martina Schelker. 
 

Quando Manifestazioni ufficiali della 6ª 
edizione delle Olimpiadi dei 
formaggi di montagna 

Dove Partecipo 
(segnare 
con croce) 

22.10.2009 
ore 11.00–17.00 

Seminario: "Le aree di montagna – valore 
aggiunto per l'agricoltura, area ricreativa 
per la società" 

Tramelan, CIP 
 

23.10.2009 
ore 09.00–13.00 

Tavola rotonda: "Le aree di montagna - 
valore aggiunto per l'agricoltura, area 
ricreativa per la società" 

Tramelan, CIP 
 

 

23.10.2009 
ore 11.00 

Benvenuto a giuria e stampa, concorso con 
valutazione dei formaggi (partecipazione 
alla giuria e al tavolo della giuria dei 
media), visita del consigliere federale, 
Signora Doris Leuthard 

Domaine di Bellelay 

 

23.10.2009 
a partire delle ore 
13.30 

Inaugurazione ufficiale del museo Tête de 
Moine a Bellelay (immediatamente dopo il 
concorso) 

Domaine di Bellelay 
 

23.10.2009 
ore 15.00 

Visita del Villaggio olimpico Saignelégier  

23.10.2009 
ore 16.00 

Cerimonia d'inaugurazione delle 6e 
Olimpiadi dei formaggi di montagna con il 
consigliere federale, Signora Doris Leuthard 

Saignelégier 
(Palcoscenico del mercato int. 
dei formaggi di montagna) 

 

24.10.2009 
ore 19.00 

Serata di gala Abbazia di Bellelay  

25.10.2009 
ore 09.30 

Conferenza stampa con annuncio dei 
vincitori delle categorie 

Saignelégier Centro 
"Centre de loisirs" 
(Centro sportivo, 1° piano) 

 

25.10.2009 
ore 11.00 

Consegna delle medaglie ai vincitori delle 
6e Olimpiadi dei formaggi di montagna 

Saignelégier 
(Palcoscenico del mercato int. 
dei formaggi di montagna) 

 

25.10.2009 
ore 18.00 

Cerimonia di chiusura 
Saignelégier 
(Palcoscenico del mercato int. 
dei formaggi di montagna) 
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