CAMPIONATO INTERNAZIONALE PER PIZZAIOLI VI EDIZIONE
SCHEDA DI ADESIONE
Il sottoscritto……………………………………………………………………………………………………………………………
nato a……………………………………………………………………………………………………………………………………...
con domicilio in………………………………………………………………………………………………………………………..
Tel fisso………………………………………………………..cell…………………………………………………………………….
e-mail OBBLIGATORIA………………………………………………………………………………………………………………..
pizzeria……………………………………………………………………………………………………………………………………..
indirizzo pizzeria……………………………………………………………………………………………………………………….
chiede
di poter prendere parte, in qualità di pizzaiolo, al campionato internazionale per pizzaioli
“TROFEO PULCINELLA” VI EDIZIONE
Che si svolgerà il giorno 7 settembre, con premiazione il giorno 8 settembre durante il pranzo di gala
Per le seguenti gare:

-

- Pizza Napoletana
Pizza Contemporanea (diversamente napoletana o “canotto”)
- Pizza Senza Glutine (solo 20 concorrenti)
DICHIARA

-

Di accettare interamente il regolamento pubblicato sul sito www.manidoro.pizza e di essere a
conoscenza che le iscrizioni avranno inizio il giorno 01/05/2020
Di sottoscrivere con la seguente scheda anche il pagamento di euro 130,00 (centotrenta/00), da
effettuare in contanti o con pagamento su postepay INFO AL NUMERO 3382090980
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell’art. 13 Dlgs 196 del 30 giugno 2003 e
dell’art. 13 GDPR (Regolamento UE 2016/679) ai fini della ricerca e selezione del personale.

………………………li’……………………………

IN FEDE
IL PIZZAIOLO CONCORRENTE
………………………………………………

CAMPIONATO INTERNAZIONALE PER PIZZAIOLI V EDIZIONE
REGOLAMENTO
È indetta la 6ª edizione del Trofeo Pulcinella che si terrà a Napoli alla mostra d’ oltremare
Come in ogni campionato possono iscriversi pizzaioli provenienti da tutto il mondo purché abbiano
compiuto il 16° anno di età
Il "Trofeo Pulcinella" vedrà i concorrenti impegnati in una gara che prevede la scelta tra 3 categorie di pizza:

A) pizza napoletana
B) pizza contemporanea (“canotto o diversamente napoletana)
C) pizza senza glutine (solo 20 concorrenti)
SVOLGIMENTO DELLE GARE
Le gare si svolgeranno il giorno 7 settembre 2020 con inizio alle ore 10.00.
I concorrenti si esibiranno in ordine di iscrizione e saranno ammessi solo 120 concorrenti in tutto il trofeo.
I concorrenti realizzeranno le loro pizze utilizzando prodotti scelti e portati da loro stessi. Sarà consentito al
concorrente che sbaglia la pizza in fase di cottura di poter ripetere la prova una sola volta. I panetti saranno
quelli prodotti dai singoli concorrenti presso le pizzerie di loro riferimento. Al concorrente sprovvisto di
panetto sarà fornita una campionatura dall’ organizzazione, ma allo stesso tempo sarà prevista una piccola
penalità sul punteggio ottenuto. I concorrenti saranno vestiti con gli indumenti personalizzati dagli sponsor
e dalle Associazioni organizzatrici, mentre le scarpe saranno una dotazione propria dei pizzaioli purchè si
tratti di abbigliamento professionale, preferibilmente di colore bianco.
-

Il costo per la partecipazione al trofeo Pulcinella è stabilito in euro 130,00 (centotrenta/00), a cui segue
fattura. La sottoscrizione dell’ adesione comprende:
L’ utilizzo della divisa
L’ utilizzo dei macchinari ed attrezzature presenti
Pranzo alla finale della premiazione
Per richiesta extra della tabella mani d’ oro marchio trofeo Pulcinella euro 50,00

I concorrenti saranno premiati nel seguente modo:






dal 1° classificato al 5° classificato per la pizza tradizionale giuria tecnica
dal 1° classificato al 5° classificato per la pizza tradizione giuria popolare (voto online dal sito)
dal 1° classificato al 5° classificato per la pizza contemporanea giuria tecnica
dal 1° classificato al 5° classificato per la pizza contemporanea giuria popolare (voto online dal sito)
dal 1° classificato al 3° classificato per la pizza senza glutine giuria tecnica
Ai concorrenti vincitori è riservata una speciale sorpresa messa a disposizione dagli sponsor (pale,
farina, pomodoro, mozzarella, olio) stabilita da un sorteggio.

