CAMPIONATO MONDIALE DELLA PIZZA
REGOLAMENTO GARE DI ABILITÀ
VELOCITÀ - FREESTYLE – PIZZA PIU LARGA
0. MANIFESTAZIONE
Il Campionato Mondiale della Pizza è organizzato da Pizza New spa in collaborazione con la rivista Pizza e Pasta Italiana .
1.

CONCORRENTI
1.1

2.

Al Campionato Mondiale della Pizza, possono partecipare tutti i pizzaioli/le appartenenti a qualsiasi Associazione di categoria, oppure a titolo personale o in
rappresentanza della propria pizzeria che abbiano compiuto i 16 anni di età. Il concorrente iscritto non potrà tassativamente prestare la propria collaborazione
in nessuna forma durante i giorni di gara e nell’area della manifestazione a favore di aziende sponsor dell’evento.
PROCEDURA DI ISCRIZIONE

2.1

Le iscrizioni alle gare saranno aperte dalla data indicata ufficialmente nel sito www.campionatomondialedellapizza.it alle ore 9.00 sino ad esaurimento dei
posti disponibili.
2.2 Saranno ammesse le iscrizioni online sul sito www.campionatomondialedellapizza.it oppure telefoniche al numero +39/42183148, e saranno valide solo se
complete dei propri dati personali, dei dati di fatturazione, delle gare alle quali si desidera partecipare e del pagamento delle relative quote.
2.3 La quota di iscrizione dovrà essere corrisposta contestualmente all’iscrizione tramite PayPal o carta di credito o, in caso d i iscrizione telefonica, tramite vaglia
postale entro 2 giorni dalla stessa, pena l’annullamento dell’iscrizione.
2.4 Ciascun concorrente può gareggiare in rappresentanza della propria Nazione di origine o della Nazione in cui esercita la professione.
2.5 La quota di partecipazione per ciascuna gara e per ogni singolo concorrente corrisponde ad euro 220 con iscrizione online o ad euro 230 con iscrizione
telefonica e pagamento a mezzo vaglia postale, il quale deve avvenire entro 2 giorni lavorativi dall’apertura della procedura di iscrizione. Ogni iscrizione
telefonica il cui pagamento sarà inviato in ritardo, sarà invalidata.
2.5.1 Se il concorrente si iscriverà seguendo la procedura online entro e non oltre il 31 Dicembre avrà diritto a pagare una quota di iscrizione ridotta pari ad euro
170, se invece si iscriverà seguendo la procedura online tra il 1° gennaio ed il 28 Febbraio avrà diritto a pagare una quota di iscrizione ridotta pari ad euro
200. Nel caso il concorrente si iscriva a più di una gara nella stessa procedura di iscrizione avrà diritto ad uno sconto del 10% sul totale.
2.6 I partecipanti delle gare di “Velocita” e “Pizza più Larga” dovranno essere presenti al Palaverdi [viale delle esposizioni 393/A, 43126 Parma, Italia] alle ore
9.00 del giorno della propria competizione presso la Segreteria del Campionato Mondiale della Pizza per completare la procedura d’iscrizione con la conferma
dei propri dati personali ed il ritiro del numero di gara.
2.7 Non sono ammesse iscrizioni presso il Palaverdi nei giorni di manifestazione.
2.8 In caso di mancata partecipazione la quota d'iscrizione sarà restituita solo qualora ne venga data comunicazione all'Organizzazione almeno 15 giorni prima
dell'inizio della manifestazione.
3.

ABBIGLIAMENTO
3.1

È obbligatorio concorrere alla manifestazione indossando una divisa adeguata e pulita.

3.2

I concorrenti potranno indossare la divisa della propria associazione o gruppo oppure la divisa del proprio locale ma non pot ranno indossare marchi commerciali
di qualsiasi genere o tipo e loghi di aziende non presenti come sponsor al Campionato.

3.3

Sul palco della premiazione potranno salire solo i concorrenti che indossano una divisa da pizzaiolo priva di marchi commerciali di qualsiasi genere o tipo.

4.

SPECIFICHE DI CATEGORIA
4.1

Velocità:

4.1.1 L’esercizio consiste nell’allargare il piu velocemente possibile 5 (CINQUE) dischi di pasta.
4.1.2 Le palline di pasta verranno fornite dall’organizzazione e saranno del peso di 200 grammi l’una.
4.1.3 La prova verra cronometrata dal via del giudice di gara fino al momento in cui tutti e 5 i dischi copriranno completamente le apposite retin e di controllo dal
diametri di 30 cm. Nel caso i dischi non coprano completamente le retine di controllo il concorrente sarà invit ato dal giudice a chiudere eventuali fori o ad
allargare il disco fino al raggiungimento delle caratteristiche richieste, solo a questo punto il giudice fermerà il cronomet ro.
4.1.4 La classifica sarà composta ordinando in modo crescente i tempi registrati durante le prove.
4.2

Pizza più larga:

4.2.1 L’esercizio consiste nell’allargare, esclusivamente a mano, il piu possibile un disco di pasta.
4.2.2 La pagnotta di pasta verrà fornita dall’organizzazione e sarà del peso di 500 grammi.
4.2.3 Al via del Giudice di Gara il concorrente avrà 5 (CINQUE) minuti di tempo a disposizione per completare l’esercizio.
4.2.4 Nel momento in cui la pasta verrà appoggiata a terra non potrà più essere risollevata e, anche se non saranno ancora terminati i cinque minuti, il concorrente
avrà solo 10 secondi per sistemarla in maniera ottimale.
4.2.5 Il disco non dovrà presentare buchi. Nei 10 secondi concessi per sistemare in maniera ottimale il disco sarà consentito effet tuare eventuali riparazioni.
4.2.6 Al fine di stilare la classifica il disco verrà misurato dalla giuria lungo due diametri ortogonali tra loro, verrà poi fatta la media aritmetica delle due misurazioni.
La classifica sarà composta dai valori medi misurati ordinati in modo decrescente. Tutte le misurazioni saranno effettuate in presenza del concorrente.
4.3

Freestyle:

4.3.1 La categoria di freestyle consiste in un’esibizione acrobatica con vari dischi di pasta su base musicale.
4.3.2 La gara si svolgerà in due giornate di selezioni, nei primi due giorni della manifestazione, ed una finale, nel terzo giorno. I nominativi dei partecipanti alle
due giornate di selezione saranno estratti dall’Organizzazione tra gli iscritti.
4.3.3 I concorrenti iscritti alle selezioni dovranno essere presenti in Segreteria alle ore 15.00 del proprio giorno di gara per verificare l’iscrizione, confermare i
propri dati personali e ritirare il numero di gara.
4.3.4 I concorrenti che conseguiranno i 6 punteggi migliori tra tutti i partecipanti alle selezioni accederanno alla finale. I finalisti dovranno essere presenti presso
la Segreteria della manifestazione alle ore 12.00 del giorno della finale.
4.3.5 Il concorrente dovrà consegnare ai giudici, prima della gara, il CD o un supporto di archiviazione digitale (es. chiavetta USB) contenente la sola

base musicale su cui eseguirà l’esercizio, con specificati nome, cognome ed il proprio numero di gara.
4.3.6 Al via del Giudice di gara, ciascun concorrente avrà 3 (tre) minuti come tempo massimo di esibizione .
4.3.7 Durante l’esibizione, il concorrente potrà utilizzare la pasta che ha preparato personalmente. Esclusivamente qualora richiesto – tassativamente

al momento dell’iscrizione - l’Organizzazione metterà a disposizione del concorrente n. 12 (DODICI) palline da 200 grammi l’una.
4.3.8 L’utilizzo di strutture e/o scenografie particolari dovrà essere comunicato entro il 28 Febbraio all’Organizzazione per poter essere o meno autorizzato in
base alle normative di sicurezza vigenti all’interno del Palaverdi.
4.3.9 Al via del Giudice di gara, ciascun concorrente avrà 3 (tre) minuti come tempo massimo di esibizione.
4.3.10 La classifica sarà compilata sommando i punteggi assegnati al concorrente da ogni singolo giudice.

5.

GIURIA, CLASSIFICA E PUNTEGGI
5.1

Le competizioni verranno giudicate da una Giuria qualificata.

5.2

Il giudizio della Giuria è definitivo ed inappellabile. Non sono ammessi ricorsi tramite prove video né di qualsiasi altra natura. Eventuali reclami potranno
essere trasmessi all’Organizzazione del Campionato tramite comunicazione scritta a partire dal giorno dopo la chiusura della manifestazione e comunque
entro e non oltre i 10 giorni dal termine della stessa. L’accettazione del reclamo non comporta una revisione del giudizio della giuria.

5.3

La classifica ed i punteggi saranno pubblicati online nel sito www.campionatomondialedellapizza.it al termine della cerimonia di premiazione. Ogni
concorrente potrà chiedere di visionare la propria scheda di votazione dopo la fine del Campionato presso la sede dell’Organizzazione a Caorle (VE) – Italia
previo appuntamento concordato con la stessa.

6.

CODICE ETICO
6.1
6.2

7.

Pizza New SpA ha adottato un modello di organizzazione, gestione e controllo della Società ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed di un Codice etico e disciplinare
di comportamento.
Con la sottoscrizione del presente regolamento ci si impegna anche a tenere un comportamento conforme alle norme di legge ed ai principi ed alle regole di
cui al predetto Codice riassunte nel sito www.campionatomondialedellapizza.it.
VARIE

7.1

L’Organizzazione si riserva in esclusiva i diritti pubblicitari e d’immagine riguardanti i partecipanti di ciascuna categoria di gare per un anno e l’utilizzo senza
limiti del materiale fotografico, video e quant’altro senza oneri o obblighi nei confronti dei partecipanti stessi.

7.2

I concorrenti vincitori per ogni singola categoria dovranno dare la disponibilità gratuita alla partecipazione ad un evento su richiesta dell’Organizzazione in
Italia o all’estero.

7.3

L’Organizzazione si riserva di apportare qualsivoglia modifica allo scopo di migliorare lo svolgimento della manifestazione stessa.

