CAMPIONATO MONDIALE DELLA PIZZA
REGOLAMENTO TROFEO HEINZ BECK “I PRIMI… IN PIZZERIA”

0.

MANIFESTAZIONE
0.1

1.

L’illustre chef Heinz Beck, insignito con tre stelle Michelin, presiederà una giuria altamente qualificata che assegnerà il titolo del “Miglior primo
piatto…in pizzeria”. Il “Trofeo Heinz Beck – I primi… in pizzeria” è organizzato da Pizza New Spa in collaborazione con la rivista “Pizza e Pasta
Italiana.
CONCORRENTI

1.1

2.

Al Trofeo Heinz Beck, possono partecipare tutti i cuochi che lavorino o abbiano lavorato in una pizzeria appartenenti a qualsiasi associazione di
categoria, oppure a titolo personale o in rappresentanza del proprio ristorante-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

2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
3.

Le ricette verranno selezionate da una commissione che sceglierà le proposte più interessanti pervenute in redazione. Si accetteranno solo le
ricette pervenute all’Organizzazione tramite mail all’indirizzo info@campionatomondialedellapizza.it. Oltre alla ricetta il concorrente dovrà
specificare: nome, cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, numero di telefono, ragione sociale o nome del ristorante-pizzeria
presso il quale il cuoco lavora o abbia lavorato, relativo numero di telefono ed inviare almeno 2 foto del piatto pronto. Qualora non ci siano tutte le
informazioni richieste la domanda non sarà presa in esame.
I cuochi selezionati verranno contattati telefonicamente per essere invitati a partecipare alle selezioni del concorso nelle prime due giornate di gara
del Campionato Mondiale della Pizza a Parma.
Le iscrizioni al trofeo Heinz Beck saranno aperte dalla data indicata ufficialmente nel sito www.campionatomondialedellapizza.it alle ore 9.00 sino
ad esaurimento dei posti disponibili.
La quota di partecipazione corrisponde ad euro 170. Nel caso il concorrente si iscriva a più di una gara avrà diritto ad uno sconto del 10% sul
totale.
Tutti i partecipanti delle gare gastronomiche dovranno essere presenti al Palaverdi [viale delle esposizioni 393/A, 43126 Parma, Italy] 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.
Non sono ammesse iscrizioni presso il Palaverdi nei giorni di manifestazione.
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.
ABBIGLIAMENTO

3.1

È obbligatorio concorrere alla manifestazione indossando una divisa adeguata e pulita composta da: copricapo/bandana, maglia/giacca/t-shirt,
pantaloni da cucina e calzature adeguate. È altresì obbligatorio non indossare monili, bracciali, anelli orologi.
3.2 I concorrenti potranno indossare la divisa della propria associazione o gruppo oppure la divisa del proprio locale ma non potranno indossare marchi
commerciali di qualsiasi genere o tipo e loghi di aziende non presenti come sponsor al Campionato.
3.3 Sarà competenza del responsabile di giuria verificare la corrispondenza con il regolamento e, in caso di trasgressione allo stesso, applicare le
seguenti penalità tra loro cumulabili nel giudizio al forno:
3.3.1 Assenza copricapo: - 10 punti
3.3.2 Incompletezza/scarsa pulizia divisa: - 10 punti
3.3.3 Presenza monili/bracciali/orologi/anelli: - 10 punti
3.4 Sul palco della premiazione potranno salire solo i concorrenti che indossano una divisa da cuoco priva di marchi commerciali di qualsiasi genere o
tipo.
4.

PROVA GASTRONOMICA
4.1

Il tema della prova gastronomica sarà “Il primo piatto in pizzeria”. Il primo piatto potrà essere a libera fantasia, sia utilizzando riso, pasta fresca,
secca o ripiena.
4.2 Tutti i partecipanti dovranno portare gli ingredienti necessari a preparare la ricetta iscritta al concorso, da presentare in cinque assaggi per i
componenti della giuria e per poterla ripetere qualora si passasse alla fase finale della competizione che si svolgerà nel terzo giorno della
manifestazione.
4.3 Durante la prova l’organizzazione fornirà gli utensili di normale uso. Le attrezzature a disposizione saranno: un cuoci pasta, due piastre ad
induzione ed un forno.
4.4 Il piatto dovrà essere preparato completamente durante la gara, alla presenza dei giudici. Non potranno essere utilizzate materie prime già lavorate
in precedenza fatta esclusione per i prodotti in commercio dei quali si dovrà presentare la confezione e l’etichetta.
4.5 Ogni concorrente avrà diritto alla presenza di un aiutante il quale non potrà partecipare alla preparazione del piatto ma avrà solo funzione di
supporto. Qualora presenti gli aiutanti saranno tenuti a rispettare le medesime prescrizioni sull’abbigliamento del concorrente di cui al punto 3.
4.6 Durante la gara il concorrente occuperà la postazione che gli è stata assegnata e non potrà̀ spostarsi finché il proprio piatto non sarà pronto.
4.7 Al via del Giudice il concorrente preparerà tanti assaggi quanti saranno i componenti della giuria nel tempo massimo di gara previsto di 30 minuti.
4.8 Qualora il concorrente sforasse dal tempo di gara previsto saranno applicate le seguenti penalità:
4.8.1 Sforamento da 1 a 60 secondi: - 15 punti;
4.8.2 Sforamento da 61 a 120 secondi: - 25 punti;
4.8.3 Sforamento da 121 secondi e oltre: - 50 punti;
4.9 Il piatto dovrà essere presentato alla Giuria direttamente dai concorrenti, gli eventuali aiutanti non potranno parlare con la Giuria. Sarà possibile
accompagnare il piatto con una bevanda appropriata ma sarà severamente vietato inserire utensili, piatti, posateria e quant’altro a preparazione dei
tavoli delle giurie o offrire piccoli omaggi e ricordi alla Giuria, pena la squalifica.
4.10 All’interno del concorso ci sarà un premio speciale per l’abbinamento cibo-vino, la cui partecipazione non sarà obbligatoria.
4.11 Durante le prime due giornate di gara verranno selezionati i piatti che avranno ottenuto i 5 punteggi più alti, i quali avranno diritto di partecipare alla
fase finale, durante la quale dovranno essere ripetute esattamente le stesse ricette presentate alle selezioni.
5.

GIURIA, CLASSIFICA E PUNTEGGI
5.1
5.2

5.3

I piatti verranno giudicati da una Giuria qualificata in base a ORIGINALITÀ, RISPETTO DELLE TRADIZIONI, ESECUZIONE, IGIENE, TECNICA,
PROFESSIONALITÀ, ASPETTO ESTETICO, GUSTO, EQUILIBRIO.
La Giuria al tavolo, preposta all’assaggio, nella prima fase della competizione sarà composta da quattro giudici qualificati. Ognuno di questi
attribuirà un punteggio che va da 1 a 100 per ogn’una delle caratteristiche elencate al punto 5.1. Solamente nella fase finale della competizione lo
chef Heinz Beck sarà presente come quinto giudice al tavolo ed attribuirà a sua volta un punteggio che va da 1 a 100 per ogn’una delle qualità
elencate al punto 5.1.
Per l’abbinamento cibo-vino sarà assegnato, durante le prime due giornate, un punteggio a parte anch’esso compreso tra 1 e 100. Questo
punteggio formerà una classifica indipendente.

5.4
5.5

5.6

6.

I voti dati da ogni giudice verranno sommati e il totale matematico determinerà la posizione in classifica. Il punteggio massimo raggiungibile da ogni
concorrente sarà pari a 3600 punti nella prima fase della competizione ed a 4500 nella fase finale.
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.
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.
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
7.2
7.3

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

