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Trofeo della Pizza
REGOLAMENTO
Il Trofeo è organizzato dalla società Molino sul Clitunno S.p.A. e si svolgerà durante EXPO TECNOCOM 2022
a Bastia Umbra (PG) il giorno martedì 8 novembre 2022 dalle ore 9.00
1. Al torneo possono partecipare tutti i pizzaioli appartenenti a qualsiasi organizzazione nazionale regionale o in
rappresentanza della loro stessa pizzeria, purchè abbiano compiuto il 18° anno di età.
2. Numero di partecipanti ammessi per la categoria Pizza Tonda: massimo 30
3. Le iscrizioni sono aperte dal giorno 20/08/2022 al giorno 31/10/2022.
4. Si gareggia il giorno martedì 8 novembre 2022 dalle ore 9.00
Per iscriversi telefonare alla segreteria organizzativa - Tel. 346 2389420
per comunicare i propri dati personali e perfezionare l’iscrizione.
5. Si accettano iscrizioni alla seguente mail: eventi@molinosulclitunno.com
6. L’iscrizione sarà confermata e valida al momento del ricevimento della quota di partecipazione e di tutti i dati fiscali
richiesti. La quota di iscrizione dovrà essere inviata tramite bonifico bancario alle seguenti coordinate:
IBAN IT61 P030 6938 7200 0000 0046 479 entro due giorni dall’iscrizione telefonica o via mail.
Ogni iscrizione il cui pagamento sarà inviato in ritardo non sarà ritenuta valida.
7. La quota di partecipazione per ogni concorrente è di €50,00 comprensiva di: iscrizione, attestato di partecipazione e
abbigliamento da pizzaiolo per gareggiare.
8. In caso di mancata partecipazione la quota di iscrizione non sarà restituita, ma il concorrente potrà comunque
ritirare il materiale (in omaggio) presso la sede di Molino sul Clitunno - Trevi (PG) Via Clitunno, 10.
9. Tutti i partecipanti dovranno essere presenti il giorno della gara presso lo stand Molino sul Clitunno (padiglione 7
corsia A - stand 2) per controllare l’iscrizione, ritirare la divisa ed il numero di gara dalle ore 7.30 alle 8.30.
L’eventuale ritardo prevede una penalità di 50 punti.
10. I concorrenti saranno obbligati ad utilizzare la divisa fornita dall’organizzazione nei loro spostamenti all’interno
dei padiglioni fieristici EXPO TECNOCOM. Nel caso in cui un concorrente non volesse indossare la divisa di gara
nei tempi in cui non sarà impegnato nella competizione, dovrà indossare abiti che non rechino loghi o marchi di
sponsor o partner differenti da quelli di Molino sul Clitunno.
11. La competizione si svolgerà su forni elettrici e ogni concorrente utilizzerà i propri prodotti (impasto e condimenti).
All’interno non potranno essere effettuate cotture a parte degli ingredienti (dovranno essere cotti in forno sulla pizza o
precotti). L’organizzazione fornirà soltanto gli utensili di normale uso. Al termine della prova i concorrenti saranno
tenuti a ripulire la postazione di lavoro (penalità di 50 punti).
12. Al via del direttore di gara, il pizzaiolo avrà a disposizione un tempo massimo di 15 minuti totali per completare la sua
prova e presentare la pizza ai giudici.
Sarà possibile accompagnare la pizza con una bevanda appropriata a scopo dimostrativo
(quest’ultima non rientra nei parametri di giudizio della giuria).
13. E’ assolutamente vietato offrire qualsiasi tipo di omaggio alla giuria, pena l’immediata squalifica.
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14. COMPOSIZIONE DELLE GIURIE:
Oltre che dal presidente, la giuria dell’assaggio sarà composta da 4 giurati, ognuno dei quali esprimerà un giudizio
così composto:
-

cottura 		
impasto 		
abbinamento
presentazione

punteggio
punteggio
punteggio
punteggio

da
da
da
da

0
0
0
0

a
a
a
a

50
50
50
50

Il giudice di forno deciderà univocamente il punteggio da assegnare al concorrente, andrà da 0 a 100 e sarà così suddiviso:
- pulizia 		
- manualità 		
- tempistica 		
- professionalità

punteggio da 0 a 25
punteggio da 0 a 25
punteggio da 0 a 25
punteggio da 0 a 25

Al voto dei giudici di assaggio sarà sommato il voto del giudice di forno e il totale dei voti determinerà la posizione in classifica.
In caso di parità di punteggio, vincerà il concorrente che avrà ricevuto il voto più alto dal presidente di giuria.
15. Il giudizio delle giuria è inappellabile. Tutti e 6 i giudici accreditati al trofeo Molino sul Clitunno potranno partecipare
di diritto allo scrutinio dei voti.
16. L’organizzazione si riserva tutti i diritti pubblicitari riguardo i partecipanti e l’utilizzo di tutto il materiale fotografico
e/o altro che riguardi la manifestazione senza nulla dovere ai partecipanti.
17. A tutti i partecipanti sarà conferito un attestato di partecipazione e i concorrenti vincitori che saranno chiamati a
salire sul podio saranno obbligati a indossare la divisa di gara fornita dall’organizzazione, altrimenti non potranno
ritirare il premio che sarà loro recapitato alla fine della manifestazione.
18. I premi saranno così suddivisi:
TROFEO PIZZA TONDA
1° premio 100kg Mix Pizza Tonda + 25kg Oro Puro Pizza W270 + 25kg Oro Puro Pizza W320
2° premio 50kg Mix Pizza Tonda + 25kg Oro Puro Pizza W270 + 25kg Oro Puro Pizza W320
3° premio 25kg Mix Pizza Tonda + 12,5kg Oro Puro Pizza W270 + 12,5kg Oro Puro Pizza W320
PREMIO SPECIALE “I LIKE YOUR PIZZA”
Tutti i partecipanti potranno partecipare a questo social challenge che mette in palio
un utilissimo power bank da 4000 mAh
per chi totalizzerà il maggior numero totale di like su Instagram e Facebook
entro le ore 23,59 di martedì 29 novembre 2022
ISTRUZIONI PER PARTECIPARE AL CHALLENGE
1) fare una foto alla pizza realizzata
2) utilizzare l’hashtag #2trofeodellapizzaMSC
3) taggare Molino sul Clitunno
4) pubblicare il post sul proprio profilo Instagram e Facebook
19. I premi saranno consegnati all’indirizzo fornito dal vincitore alla Molino sul Clitunno S.p.A
20. E’ importante prenotarsi per partecipare al 2° Trofeo della Pizza - Molino sul Clitunno

