
 
                           
 
                                                                                                           

    

                                                                        www.mysocialrecipe.com     
 

 

 

 
 

    
 

REGOLAMENTO FINALISTI 
27 settembre 2016 

Molino Caputo 
 
1. Ogni concorrente dovrà preparare e presentare ai giurati 1 

pizza fedele alla ricetta registrata per il contest 
#pizzaUnesco e selezionata dalla Giuria per la finale. Alla 
Giuria perverrà in visone e poi in degustazione una sola 
pizza. Per evitare complicazioni a seguito di incidenti (ad 
esempio, accidentale caduta a terra della pizza da 
degustare), l'organizzazione consiglia di portare un 
panetto in più e topping per una pizza in più. 

2. Il concorrente userà propri panetti di impasto pronti 
all’uso e il topping precedentemente preparato con prodotti 
a propria scelta senza marchi evidenti (non saranno 
disponibili fornelli per cuocere gli ingredienti previsti).  

3. L’Organizzazione fornirà le attrezzature necessarie alla 
manipolazione dell’impasto (già pronto) e alla cottura 
(forno a legna, pala, ecc.). Ulteriori utensili necessari 
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al condimento e/o alla presentazione della pizza saranno 
recati presso la sede della gara dal concorrente.   

4. Il pizzaiolo preparerà la sua pizza (manipolazione e 
condimento), la infornerà, la mostrerà alla Giuria sul 
proprio piatto di presentazione, entro un tempo massimo di 
7 minuti.  

5. Durante la gara, il concorrente occuperà la propria 
postazione al forno e non potrà allontanarsi finché la sua 
pizza non sarà pronta. La pizza verrà quindi tagliata a 
spicchi e offerta in assaggio alla Giuria che la valuterà.  

6. La pizza dovrà essere presentata dal concorrente, gli 
eventuali aiutanti non potranno parlare con la Giuria e 
dovranno indossare anch’essi la divisa da pizzaiolo, senza 
marchi evidenti.  

7. La Giuria attribuirà alla pizza un punteggio da 4 a 10. I 
voti espressi da ogni giurato verranno sommati e il totale 
matematico determinerà il risultato finale, che verrà reso 
noto nel corso della serata di premiazione che si terrà 
presso Palazzo Caracciolo. 

8. Il giudizio della Giuria è definitivo e inappellabile. 

9. Il vincitore volerà a Las Vegas in qualità di ambasciatore 
di #pizzaUnesco Contest, assieme a Molino Caputo. 

10. L'Organizzazione si riserva in esclusiva i diritti 
pubblicitari e d’immagine riguardanti le ricette in gara e 
l’utilizzo senza limiti del materiale fotografico e video 
prodotto durante gli eventi live. L’Organizzazione si 
riserva di apportare eventuali aggiornamenti al programma, 
previo avviso ai partecipanti, allo scopo di migliorare lo 
svolgimento degli eventi live. 

Eventuali richieste particolari dovranno pervenire 
all’Organizzazione entro e non oltre il giorno 23 
settembre 2016 a mezzo email.  
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Per ulteriori chiarimenti e/o necessità urgenti 
relative alla gara e alla serata evento presso Palazzo 
Caracciolo si prega di contattare via email entro e 
non oltre il giorno 23 settembre 2016 il presidente di 
Giuria dott. Tommaso Esposito toespo@tin.it  

 
 

  


