REGOLAMENTO e L'iscrizione
PER IL 4. CAMPIONATO INTERNAZIONALE SLOVENO DELLA PIZZA
"NAJpicopek Slovenije"

1. Il concorso " NAJpicopek Slovenije" avrà luogo durante lal 10 ° Fiera Internazionale di sapori
2016, il venerdi 29 Gennaio 2016 con inizio alle 10:00.
2. Al concorso possono aderire i pizzaioli professionisti e non, di qualsiasi cittadinanza,
singolarmente o in rappresentanza del proprio locale/pizzeria.
3. Le iscrizioni per il concorso si terranno dal 1° dicembre 2015 sino ad esaurimento dei posti
disponibili. Al concorso si possono iscrivere massimo 30 concorrenti. La quota di iscrizione deve
essere versata entro e non oltre il 28 gennaio 2016, sul conto corrente dell'Associazione cuochi e
pasticceri sloveni; TRR: SI 03.105-1000358915 SKB – Ljubljana, SWIFT (BIC coda): SKBASI2X.
La quotazione per l´iscrizione è 49,00 Euro + IVA, che comprende anche il cappello e il
grembiule.
4. Il modulo di iscrizione, sarà disponibile sul sito www.kuharjislovenije.si e info@gast.si e compilato
può essere inviato per posta all'indirizzo dell'Associazione di cuochi e pasticceri sloveni,
Ekslerjeva 8, 1241 Kamnik, o via e-mail tomaz.vozelj@kuharjislovenije.si.
I
concorrenti registrati, saranno informati del programma in tempo. Dovranno presentarsi 30 minuti
prima dell'ora indicata, sul posto del concorso e fornire un documento personale, con i quali
confermeranno la propria identità, scritta sul modulo d`iscrizione.
5.

La competizione si svolgerà con forni elettrici. L'impasto per la pizza dovrà portare ogni
partecipante con sé. Altre materie prime o prodotti saranno forniti dall’organizzatore. Ogni
concorrente sarà libero di decidere il tipo di operatività che intende adottare. Al termine di ogni
prova, il concorrente è tenuto a ripulire il posto di lavoro.

6.

Il concorrente che lascerà il piano di lavoro non pulito, sarà squalificato senza appello.

7.

L`abbigliamento del concorrente, deve essere ordinato e pulito. Tutti i concorrenti riceveranno il
grembiule e il cappello dello sponsor, che si otterrà al momento dell’iscrizione al concorso e che
devono indossare durante la cerimonia di competizione e premiazione. Non sarà consentito ai
concorrenti di portare il marchio della società che non sono presenti in qualità di sponsor.

8. Svolgimento della competizione: La giuria dara al concorrente il segnale per l’inizio della gara. Il
concorrente avrà massimo 20 minuti per preparare, cuocere e presentare personalmente le pizze
alla giuria. La prima pizza che il concorrente dovrà preparare è la “Margherita” e la seconda
preparazione, sarà la loro creazione personale con l’uso dei prodotti, forniti dall’organizzatore del
concorso.
9. Il concorrente potrà usare solo i prodotti e gli alimenti che saranno a sua disposizione e forniti
dall’organizzatore del concorso.

Passata con polpa di
pomidoro
Pomodori concasse
Pomodori pelati
Mozzarella
Origano-seccho
Basilico-seccho

Funghi champignon fresci

Sale

Funghi champignon in salamoia
Prosciutto cotto
Pomodoro fresco
Olio d`oliva
Farina di grano duro

Olive verdi
Olive /nere
Pepe nero macinato
Spalla
Basilico-foglio fresco

10.
La giuria sarà composta di 5 membri. Si valuteranno la preparazione, la cottura, il tempo, il
gusto e l'aspetto delle pizze, e la presentazione delle pizze.
11.
Sono vietate tutte le attività che potrebbero essere percepite come corruzione dei giudici di
gara (ad es. regali ai giudici, etc.).
12.
La giuria pubblicherà i risultati dopo la gara sulla fiera, e gli pubblicherà sul sito ufficiale della
fiera www.gast.si e www.kuharjislovenije.si.
13.

Contro il parere o i risultati della Giuria non sarà possibile appellarsi.

14.
L'organizzatore si riserva il diritto di cambiare le regole del concorso, nel caso in cui esse
possano migliorare la competizione.
15
15.
L'organizzatore non si assume alcuna responsabilità per eventuali danni che possono essere
causati o subiti da concorrenti durante la gara.
16.

L'organizzatore si riserva il diritto di utilizzare immagini e video del concorso per i propri scopi.

17.

Il primo, il secondo e il terzo concorrente riceveranno il diploma e la medaglia.

L'iscrizione al “4. Campionato Sloveno della pizza”
Il sottoscritto ___________________________ da parte della società: ________________________
Nome e cognome
Indirizzo: ________________________________________________
Codice Postale: ________________ Città: ___________________
Pizzeria / Ristorante
_________________________________________________________________
Indirizzo e-mail: ____________________________________________________
Tel.cellulare: _______________________
Pizzeria

_______________________
numero di casa

La tassa di iscrizione è 49,00 euro + IVA (€ 59,78)
I dati per l'account:
Azienda: _____________________________________________________________
Titolo: _______________________________________________________________
Tax No .: _____________________________________
Dichiaro di essere a conoscenza delle condizioni e delle regole del concorso, che sono scritti nel
Regolamento, che accetto senza riserve e mi iscrivo al concorso "3. Campionato Sloveno della pizza."

_____________________
firma
Il modulo di domanda deve essere indirizzata a:
E-mail: tomaz.vozelj@kuharjislovenije.si
Associazione Cuochi e Pasticceri della Slovenia, Ekslerjeva 8, 1241 Kamnik

