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CannaSwissCup 2021/22 
Condizioni di partecipazione per produttori 
 
 
Organizzatore 
Associazione CannaSwissCup, Monbijoustrasse 17, 3011 Berna 
Contatto: info@cannaswisscup.ch, 0041 (0)79 616 00 07 
 
 
Iscrizione 
L’iscrizione è da effettuarsi tramite formulario online sul sito www.cannaswisscup.ch > produttori > 
iscrizione. La scadenza per l’iscrizione è il 15 dicembre 2021. L’iscrizione sarà ritenuta valida 
unicamente dopo l’invio online del formulario e avvenuto pagamento del contributo di partecipazione 
sul conto dell’associazione CannaSwissCup. Con l’avvenuta iscrizione online il produttore accetta 
automaticamente le condizioni d’iscrizione qui sotto riportate. 
 
 
Contributo di partecipazione 
Per ogni varietà è richiesto l’importo di CHF 250 più 7,7% IVA. Il versamento dell’importo totale deve 
pervenire tassative amente entro il 31 dicembre 2021 sul conto postale CH98 0900 0000 8958 5458 9, 
intestato a: Verein CannaSwissCup, Monbijoustrasse 17, 3011 Bern.  
 
 
Materiale 

Per la partecipazione al CannaSwissCup „Weed“ ogni produttore deve cedere e recapitare 

gratuitamente all’associazione CannaSwissCup 1 kg di fiori puliti di ogni varietà iscritta. *  

Tali infiorescenze dovranno pervenire in buste da 250gr, 300gr, 500 gr oppure 1000gr – provvederà 

poi l’associazione CannaSwissCup al successivo confezionamento in bustine da 1 grammo cadauna. 

* Nel caso in cui una varietà non riesca a passare la selezione finale, 950 grammi di fiori saranno resi 

al mittente a mezzo raccomandata ed ogni pretesa da parte dell’associazione decadrà. I restanti 50 

grammi invece sono utilizzati per le prove e per la preselezione e non saranno pertanto né resi né 

rimborsati.  

 

Premesse 
Ogni produttore può inviare al massimo tre varietà per categoria (Indoor, Outdoor, serra). Si consiglia 
vivamente di inviare unicamente fiori di propria coltivazione! 
 
I prodotti inviati (fiori)  dovranno obbligatoriamente e nella loro totalità essere prodotti in Svizzera. 
 
Ogni prodotto inviato dovrà essere accompagnato da relativo attestato di analisi a CBD, THC e nicotina 
redatto per tale lotto di produzione. 
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Svolgimento CannaSwissCup 
L’associazione CannaSwissCup fa testare ogni varietà una seconda volta, a proprie spese. Saranno 
sottoposto a prova: contenuto CBD, THC, CBG e nicotina, come pure diversi pesticidi, micotossine e 
cannabinoidi sintetici. Verrà inoltre effettuata un analisi accurata ai terpeni. Ulteriori analisi 
riguardanti impurità, inquinanti e/o simili saranno possibili nel caso dovessero entrare in vigore delle 
norme relative alla coltivazione della cannabis (Ufficio federale della sanità pubblica, Associazione 
svizzera degli standard) 
 
Le varietà che hanno un livello di THC o nicotina inaccettabile o che contengono residui di pesticidi, 
micotossine o cannabinoidi sintetici sono escluse dalla CannaSwissCup 2021/22. 
 
Quantità varietà per categoria 
Indoor: ca. 15 varietà 
Greenhouse : ca. 10 varietà 
Outdoor : ca. 10 varietà  
 (L’esatta quantità di varietà per categoria sarà definita unicamente dopo il termine dell’iscrizione) 
 
Nel caso in cui siano iscritte più varietà rispetto alle quantità sopra menzionate, una giuria competente 
e non di parte provvederà ad effettuare una preselezione.  I vincitori del CannaSwissCup 2019/20 
partecipano di diritto. In caso di pari punteggi in fase di preselezione, i partecipanti del CannaSwissCup 
2019/20 potranno usufruire dei punti bonus a seconda della loro classificazione ottenuta nell’anno 
precedente. In caso di pari punteggi senza bonus (nuovi partecipanti) si deciderà mediante estrazione 
a sorte. 
 
° La giuria competente valuterà le varietà senza conoscere né il produttore né la denominazione della 
varietà e sceglierà dunque per ogni categoria la quantità necessaria tra le tipologie partecipanti. 
 

Le varietà di fiori saranno confezionate dall’associazione CannaSwissCup in sacchetti da 1 grammo 

ciascuno e provvisti di numero. 

Di ogni varietà l’associazione CannaSwissCup inserirà una sola confezione nella Jury-box, saldandola e 

mettendola poi in vendita. Le Jury-Box possono essere ordinate online sul sito www.cannaswisscup.ch 

oppure essere acquistate direttamente negli store autorizzati. 

Le Jury-Box possono essere acquistate unicamente in Svizzera. 

 

Invio prodotti/Scadenze 

I partecipanti dovranno far pervenire i loro prodotti all’associazione CannaSwissCup a mezzo 
raccomandata al seguente indirizzo: 
 
Verein CannaSwissCup 
Postlagernd (fermo posta) 
3000 Bern 22 
 
La merce deve arrivare presso l’associazione CannaSwissCup tassativamente tra: il 3 gennaio 2022 (non 
prima) e non oltre il 7 gennaio 2022. 
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La giuria 
 
I membri della giuria sono persone adulte che acquistano una „ Jury-box “per provare diversi tipi di 
canapa riguardo ad aspetto ed aroma. I membri della giuria possono partecipare a un concorso molto 
speciale con dei premi allettanti. 
I produttori partecipanti, i loro familiari come pure i loro collaboratori non possono partecipare come 

membro di giuria alla votazione. Qualsiasi violazione contro tale regola comporterà l’espulsione dal 

CannaSwissCup.  

 

La votazione 
La votazione può essere effettuata via internet oppure direttamente alla fiera CannaTrade 2022 presso 
lo stand CannaSwissCup entro le ore 16:00 del sabato 21 maggio 2022. L’Awardshow avrà luogo 
sempre sabato 21 maggio 2022 alle ore 19:00 alla fiera CannaTrade 2022, alla quale sono invitati tutti 
i produttori (vedi anche al paragrafo “cosa ricevono i produttori? “ 
 

Controllo 

L’associazione CannaSwissCup attribuisce molta importanza affinché la competizione si svolga nella 
massima lealtà e correttezza. Per questo motivo non è il produttore, ma bensì l’associazione stessa che 
provvede a confezionare il materiale ricevuto nelle Jury-box. Solamente il consiglio dell’associazione 
conosce tutti i partecipanti e i numeri attribuiti alle loro varietà. 
Quale ulteriore misura di sicurezza è sarà assegnato ad ogni Jury-box un proprio codice a barre, in 
modo che ogni membro della giuria possa votare una volta sola. 
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Cosa ricevono i produttori? 

Tutti i produttori che saranno riusciti a passare nella fase finale della selezione riceveranno: 

- 1 Jury-box 

- 2 Business-Tickets per la CannaTrade 2022 ivi compresa anche la partecipazione all’Afterparty (Cup-

Award)  

- La presenza come partecipante sul link www.cannaswisscup.ch e con posts su tutti i media della 

CannaSwissCup (Facebook, Instagram, Twitter) dopo che saranno stati resi noti i vincitori e relativi 

produttori 

- Punti Bonus conformemente alla classifica per il CannaSwissCup 2022/23 

 
I vincitori riceveranno: 

- 1° classificato CannaSwissCup 2021/22 

o Winner-Logo quale vincitore del CannaSwissCup 2021/22 – illimitato nel tempo e come utilizzo  

o Coppa vincitore CannaSwissCup 2021/22 

o Logo di presenza alla premiazione dei vincitori, sulla Website e sui canali social CannaSwissCup 

e CannaTrade successivamente alla proclamazione dei vincitori e relativi produttori 

o Comunicazione dei dati del vincitore ai vari media 

o Partecipazione di diritto al CannaSwissCup 2022/23 

 

-  2° e 3° classificato CannaSwissCup 2021/22 

o Logo come 2° o 3° classificato al CannaSwissCup 2021/22 – utilizzabile a tempo illimitato. 

o Coppa di 2° o 3° classificato al CannaSwissCup 2021/22 

o Logo di presenza alla premiazione dei vincitori, sulla Website e sui canali social CannaSwissCup 

e CannaTrade successivamente alla proclamazione dei vincitori e relativi produttori 

o Comunicazione dei dati del vincitore ai vari media 

o Punti bonus per la partecipazione al Canna Swiss Cup 2022/23 

 

- 4°, 5° e 6° classificato CannaSwissCup 2021/22 

o Logo di presenza alla premiazione dei vincitori, sulla Website e sui canali social CannaSwissCup 

e CannaTrade successivamente alla proclamazione dei vincitori e relativi produttori 

o Punti bonus per la partecipazione al Canna Swiss Cup 2022/23 

 

I successivi classificati (dal 7° posto in poi) non appariranno più nella lista, saranno invece resi noti i produttori in 

base al numero attribuito alle loro varietà Ci saranno dunque solo vincitori e nessun perdente. Dopo il 

CannaSwissCup Awardshow ogni partecipante riceverà un certificato di partecipazione riportante il punteggio e 

classifica raggiunti. 

 

Tutti produttori riceveranno: 

- Risultati delle analisi effettuate (CBD, THC, CBG, nicotina, pesticidi micotossine ed analisi ai terpeni) dalla 
cbd-test.ch  


