
AL PRIMO CAMPIONATO PIZZACHEF ANNO 2016.VOTAZIONE INNOVATIVA DEI GIUDICI,AL 
MOMENTO DELLA PRESENTAZIONE DELLA PIZZA I 4 GIUDICI PIU GIUDICE AI FORNI DARANNO I 
SUOI VOTI,4 DEI VOTI SARANNO VISIBILI SUBITO PERCHE LA VALUTAZIONE LA MOSTRERANNO 
CON LE LAVAGNE ,L ULTIMO GIUDICE DOPO AVER VALUTATO LA PIZZA DARA IL SUO VOTO 
TRAMITE SCHEDA DI VALUTAZIONE SIGILLATA E CONSEGNATA AL CONCORRENTE ,IL 
CONCORRENTE NN PUO APRIRE LA BUSTA NEL CASO LA BUSTA SARA MANOMESSA O APERTA IL 
CONCORRENTE SARA SQUALIFICATO.FINE MANIFESTAZIONE IL CONCORRENTE VERRA CHIAMATO 
A SFOGLIARE IL SUO VOTO E VERRA SOMMATO AI PUNTI PRECEDENTEMENTE DA LUI ASSEGNATI E 
POTRA VISUALIZZARE TRAMITE SCHERMO IL SUO VOTO FINALE COSI PER OGNI 
CONCORRENTE.TUTTI I CONCORRENTI CHE HANNO AVUTO LA VALUTAZIONE TRA IL 1 E IL 10 
POSTO SARANNO CHIAMATI PER LA PREMIAZIONE. 
1. AL PRIMO CAMPIONATO PIZZACHEF ANNO 2016. possono partecipare tutti i pizzaioli 
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 
prestare la propria collaborazione durante i giorni di gara e nell’area della manifestazione a favore 
di aziende sponsor. 
2. Le iscrizioni alle gare di pizza sono aperte dal 01\ ottobre 2016 sino ad ESAURIMENTO DEI POSTI 
DISPONIBILI. pagamento delle relative quote.di iscrizione e di euro 50.00 che puo scegliere le 14 
categorie tutte le altre categorie euro 20.00. dovrà essere inviata tramite bonifico bancario O post 
pay 5333171002475875 intestata giuseppe lombardo codice fiscale 
lmbgpp65m27c351h IBAN IT95E3253201400010000086727 \ SWIFT\ BIC RZSBIT2B\ 
INTESTATO LOMBARDO GIUSEPPE SALVATORE 
CASSA CENTRALE RAIFFEISEN DELL’ALTO ADIGE S.P.A. 
VIA LAURIN 1 - 39100 BOLZANO e spedire per fax 095 205367 copia del vessamento. PER 
iscrizione troverete i moduli sul sito www.accademiapizzaioliytaliani.com rimposso in mancata 
presenza sarà restituita solo qualora ne venga data comunicazione all'Organizzazione 6 giorni 
prima dell'inizio della manifestazione. Tramite fax 095205367 
3. Tutti i partecipanti delle gare dovranno essere presenti a , presso villa fortugno ragusa strada 
provinciale 25km 4 contrada fortugnello marina di ragusa ore 9.00 del giorno della propria 
competizione e rivolgersi alla Segreteria del Campionato. per controllare l’iscrizione e ritirare il 
numero di gara. E kit abigliamento. Sponsorizato 
4. 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 ed 
insegne di aziende non presenti come sponsor al Campionato. E’ comunque consigliato avere un 
copricapo ed una divisa adeguata. Potranno salire sul podio solo con kit di sponzorizzazione della 
premiazione. solo i concorrenti in divisa da pizzaiolo privi di marchi commerciali di qualsiasi genere 
o tipo. 
5. Il tema della gara, "Pizzachef. Le pizze verranno giudicate da una Giuria qualificata in base a 
PREPARAZIONE AI FORNI, GUSTO e COTTURA. E abbinamento La “Pizza ” sarà giudicata anche in 
base all’INNOVAZIONE nell’abbinamento degli ingredienti di farcitura. 
6. la pizza senza glutine. Le pizze verranno giudicate da una Giuria qualificata dell’associazione 
”AIC SICILIA” in base a PREPARAZIONE AI FORNI, GUSTO e COTTURA.e abbinamento Si ricorda che 
tutti i giudici sono intolleranti al Glutine. 
7) La gara di “Pizza senza Glutine” si svolgerà su forni elettrici. 
8) Tutti gli ingredienti della pizza dovranno tassativamente essere privi di glutine. Prima dell’inizio 
della lavorazione dell’impasto, l’Organizzazione verificherà l’idoneità dei prodotti mediante 
prontuario degli alimenti senza glutine AIC (Associazione Italiana Celiachia) o con la presenza del 
claim "senza glutine" in etichetta. Per quanto riguarda la farcitura, nel caso di composti preparati 
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precedentemente, sarà necessario fornire al controllo l’elenco di tutti gli ingredienti comprensivo 
della marca di ciascun prodotto. Si raccomanda inoltre il rispetto delle norme igieniche previste 
per evitare eventuali contaminazioni durante la preparazione e/o il trasporto di tali cibi. Ogni 
partecipante è tenuto a portare con sé qualsiasi attrezzatura possa servirgli. 
9) Il concorrente potrà portarsi la propria pallina di pasta già confezionata, garantendo la sicurezza 
del prodotto che sarà verificata dal personale dell’Organizzazione (Giudice al forno) oppure gli sarà 
messo a disposizione un laboratorio esclusivo per la Pizza senza Glutine per poter fare l’impasto. 
Ogni concorrente userà i propri prodotti. L’Organizzazione fornirà solo gli utensili di normale. Un 
funzionario del Campionato sorveglierà affinché ciascun concorrente, finita la gara, tolga 
diligentemente dalla sala preparazione tutti i suoi attrezzi, ingredienti e quant’altro di personale, e 
pulisca accuratamente lo spazio utilizzato. Chi non si atterrà a questa disposizione sarà squalificato 
senza possibilità di appello. 
10) Al via del Giudice di Gara, il pizzaiolo farà la sua pizza, la cucinerà, la mostrerà alla Giuria su un 
piatto di presentazione (entro un tempo massimo di 15 minuti). La pizza verrà quindi tagliata a 
spicchi e data in assaggio alla Giuria. Durante la gara il concorrente occuperà la propria postazione 
e non potrà spostarsi fino alla fine della propria competizione. La pizza dovrà essere presentata 
direttamente dal concorrente, gli eventuali aiutanti non potranno parlare con la Giuria e dovranno 
indossare anch’essi la divisa da pizzaiolo/la. Sarà possibile accompagnare la pizza con una bevanda 
appropriata ma sarà severamente vietato inserire utensili, posateria e quant’altro a preparazione 
dei tavoli delle giurie o offrire piccoli omaggi e ricordi alla Giuria, pena la squalifica. 
11) I Giudici attribuiranno alla pizza un punteggio che va da 30 a 100 rispettivamente per ciascuna 
delle qualità richieste, il Giudice al forno attribuirà un voto da 30 a 100 per la preparazione al 
forno (vedi professionalità e conoscenza delle teorie sulla preparazione per garantire la sicurezza 
del prodotto senza glutine). I voti di ogni Giudice verranno sommati per la posizione in classifica. 
12) Il giudizio della Giuria è inappellabile. 
 
13. Ogni concorrente userà i propri prodotti. L’Organizzazione fornirà solo gli utensili di normale 
uso e l’impastatrice per chi volesse fare l’impasto sul posto. Un funzionario del Campionato 
sorveglierà affinché ciascun concorrente, finita la gara, tolga diligentemente dalla sala 
preparazione tutti i suoi attrezzi, ingredienti e quant’altro di personale, e pulisca accuratamente lo 
spazio utilizzato. Chi non si atterrà a questa disposizione sarà squalificato senza possibilità di 
appello. 
14. il pizzaiolo a 10 minuti di tempo pre preparare la pizza cuocerla e presentare alla giuria 
tagliera la pizza e ne porgeranno una fetta a ciascun giudice il quale giudicherà in base alla cottura, 
al gusto e all'innovazione nell’abbinamento degli ingredienti di farcitura. In precedenza il giudice al 
forno avrà dato il suo punteggio riguardante la professionalità dei concorrenti, divisa indossata, 
scaltrezza, velocità, precisione, pulizia e tecnica di preparazione. Sarà possibile accompagnare la 
pizza con una bevanda appropriata ma sarà severamente vietato inserire utensili, posateria e 
quant’altro a preparazione dei tavoli delle giurie o offrire piccoli omaggi e ricordi alla Giuria, pena 
la squalifica. 
I concorrenti non possono avvicinarsi al tavolo delle giurie prima della presentazione della propria 
pizza pena la squalifica. 
 
15. I giudici attribuiranno alle gare gastronomiche un punteggio che va da 30\100 su gusto cottura 
e abbinamento per ciascuna delle qualità richieste. I voti dati da ogni giudice verranno sommati e 
il totale matematico determinerà la posizione in classifica. 
16. Il giudizio della Giuria è inappellabile. 



17. La classifica ed i punteggi saranno esposti al pubblico tramite visione pc  la sera stessa delle 
premiazioni e tutti potranno chiedere di visionare la loro scheda di votazione, dopo la fine del 
Campionato, presso la sede dell’Organizzazione. 
18. 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 e quant’altro senza nulla dovere ai partecipanti stessi. quote iscrizione 50.00 tutte le 
altre gare 20.00 categorie:classica.teglia,pala.trofeo nosco primo piatto in pizzeria,grani 
antichi,pizzachef a 2,pizza dessert,pizza artistica,pizza art, pizza senza glutine coppa campioni dei 
campioni.Abilita:pesatura palline,chiusura cartoni,freestyle,pizza larga,pizza veloce. 
19 per la pizzschef a 2 costo 100.00 a coppia trofeo nosco 100.00 a coppia tutte le altre 20.00 
 
.categoria pizzachef e trofeo nosco solo 30 posti di sponibbile 15 lunedi 15 il martedi.. . le 
categorie di accumolo per la coppa campioni dei campioni sono con il simbolo * asterisco . 
categoria pizzachef a 2 pizzaiolo e chef tempo massimo di preparazione 30 min. Categoria primo 
trofeo nosco il chef presentera il primo piatto in pizzaria.che nn sia troppo oneroso. avra 30 min di 
tempo categoria grani antichi siciliani che deve essere al 100x100 grano antico e nn puo essere 
tagliata con nessun tipo di farina moderna. Categoria pizza art scolpire un personaggio,un 
luogo,un simbolo ecc ecc categoria pizza artistica.struttura in pasta di pizza.pena e squalifica su 
pasta di sale. Giornate per la competizione 14/15 novembre 2016 inizio gara alle ore 9:00 tutte 2 
giornate i concorrenti possono gareggiare in tutte le categorie.organizzato da Giuseppe 
Lombardo.Niccolo Cusumano,Salvatore Articolo Contatti:Giuseppe lombardo 3665440664 Contatti 
Salvatore articolo 3383259817 Contatti Niccolo cusumano 3396376869 .Hotel Montreal .tel 
3289151389 costo 45,00 singola 55,00 matrimoniale o doppia .Hotel Barocco tel.0932663105 
costo 55,00 singola 85,00 matrimoniale o doppia .Hotel Poggio del sole tel.0932668521 costo 
60,00 singola 90,00 matrimoniale o doppia .Hotel Antico convento tel.0932686750 costo 60,00 
singola 90,00 matrimoniale o doppia- 
 


