
 

 

 

REGOLAMENTO “TROFEO DEGUSTO DOC” 

 

L’evento si terrà nei giorni 10-11 o�obre 2022, presso il “PALAEUROPA” in via Parigi 16 a Rende (CS). 

Possono partecipare tu� i pizzaioli/le che abbiano compiuto 16 anni di età. Organizzato da Accademia 
Nazionale Pizza DOC 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE  

• Le iscrizioni alle gare saranno aperte dal giorno effe�vo della pubblicazione sui canali social, sino ad 
esaurimento dei pos� disponibili. 

• Ciascun Concorrente dovrà indicare il giorno di gara (salvo diverse indicazioni da parte dell’organizzazione), 
la/le categorie di partecipazione. 

• Le iscrizioni si effe�ueranno online, compilando il modulo al link h�ps://forms.gle/Q5Sg3R9JZMSMbU6K6 
, ed inviare la copia del pagamento al numero whatsapp +39 366 419 5208.  Le iscrizioni saranno valide solo 
nel momento in cui il concorrente avrà inviato il modulo di iscrizione ed il rela�vo pagamento (con bonifico 
o paypal/carta di credito), ed indicato i da� per la fa�urazione. 

• In caso di mancata partecipazione, la quota di partecipazione sarà res�tuita, solo se viene data 
comunicazione alla Segreteria Organizza�va almeno 20 giorni dalla data dell’evento. 

• Tu� i Concorren� devono presentarsi alla gara nel giorno indicato, presso la segreteria di registrazione e 
ri�rare il kit di partecipazione alla gara. 

ABBIGLIAMENTO DI GARA 

• È obbligatorio (pena l’esclusione) usare la t-shirt di gara fornita dall’organizzazione, un cappello o bandana, 
pantalone (a cura del concorrente, senza loghi di eventuali sponsor), e non avere accessori (bracciali, orologi, 
anelli). Non potranno essere indossa�, durante la gara, indumen� con loghi di sponsor. 
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• Sul palco della premiazione, i concorren� dovranno salire con la t-shirt presente nel kit di iscrizione, senza 
indumen� che presentano marchi commerciali di qualsiasi genere o �po, ad esclusione della premiazione 
della categoria a squadra, dove potranno presenziare alle premiazioni con la loro divisa del team, con 
l’esclusione di marchi commerciali 

LA GARA 

Esistono due �pologie di gare: 

1) “TROFEO DEGUSTO DOC” dove verranno premia� i pizzaioli che, al totale dei vo�, arriveranno al 1’, 2’ e 3’ 
posto in classifica. Il pizzaiolo può usare qualsiasi tecnica e qualsiasi impasto, con ingredien� liberi. 

2) “TROFEO MENU’ GOURMET” dove verranno premia� i pizzaioli che, al totale dei vo�, arriveranno al 1’, 2’ 
e 3’ posto in classifica. Il pizzaiolo può usare qualsiasi tecnica e qualsiasi impasto a suo piacimento, mentre 
per la farcitura dovrà scegliere degli ingredien� dalla lista messa a disposizione dall’azienda MENU’ partner 
dell’evento. 

• Le compe�zioni si svolgeranno con forni ele�rici. 

• La custodia del proprio impasto sarà a cura del concorrente nelle celle frigo appositamente predisposte. 

• Un componente dello staff del campionato controllerà che ciascun concorrente, finita la gara, pulisca tu�o 
lo spazio di gara u�lizzato, pena la penalità/squalifica. 

• Al via del dire�ore di gara, il pizzaiolo preparerà la sua pizza, la cuocerà, entro il tempo prestabilito dal 
regolamento. Dopodiché essa verrà mostrata alla giuria. 

• Ogni Concorrente avrà una sola possibilità di fare la pizza, pertanto, può controllare il forno prima di iniziare 
la sua gara ed accertarsi che tu�e le condizioni a disposizione siano adeguate. Qualora il Concorrente sforasse 
dai tempi di gara previs� per ciascuna categoria gastronomica sarà applicata una penalità (le stesse saranno 
indicate nel regolamento di gara pubblicato almeno 20 giorni prima della gara). 

• Ogni concorrente avrà diri�o e facoltà alla presenza di un assistente, il quale non potrà partecipare alla 
preparazione della pizza ma avrà solo funzione di supporto. Qualora presen�, gli aiutan� saranno tenu� a 
rispe�are le medesime prescrizioni sull’abbigliamento del concorrente. 

LA GIURIA DI GARA 

1. Le giurie saranno formate, esper� del se�ore, ad esempio da uno chef, un pizzaiolo, un food blogger ed 
un giornalista di se�ore. 

2. La giuria voterà secondo ques� canoni: A) Co�ura, B) Aspe�o, C) Abbinamento. 

• I vo� verranno somma�, ed il totale matema�co determinerà la posizione in classifica. 

• Il voto della giuria è inappellabile. 

CODICE ETICO 

Il “Trofeo Degusta Doc” si basa su un modello organizza�vo ai sensi del D.Lgs. n. 231/2001 ed di un Codice 
e�co e disciplinare di comportamento: Ogni partecipante alla manifestazione, che so�oscrive il presente 

regolamento, si impegna ad assumere un comportamento conforme ai principi di legge e del regolamento. 

 

 



PREMIAZIONI 

Le premiazioni avverranno il giorno 11 o�obre, al termine delle gare e dei vo� finali delle due categorie.  

Saranno premia� i primi tre classifica�, e al primo classificato oltre alla coppa sarà consegnato anche il pass 
per partecipare al campionato nazionale pizza DOC che si terrà il 7/8/9 Novembre a Paestum (SA) 

QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

€60+iva a categoria 

€ 100+iva n. 2 categorie 

BONIFICO BANCARIO INTESTATO A : Giaccoli & Partners 

IBAN: IT40V0538776281000002328009 

Codice BIC: BPMOIT22 

Causale: Campionato Nazionale Pizza DOC 

 

 

Per informazioni  

Wlady Nigro di Calabria Food Porn +39 340 97 06 220 (solo whastapp) 

Lorenzo Fortuna +39 366 419 5208 (anche whatsapp) 

Vincenzo Fo�a +39 389 183 6700 (anche whatsapp) 

 


