
                                                                                                                            

           
 

 

REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO DELLA PIZZA “NAJ PICOPEK SLOVENIJE” 

2022 

1. Il CAMPIONATO "NAJpicopek Slovenije" avrà luogo durante la 15. Fiera Internazionale dei 

gusti 2022, giovedì 24 MARZO 2022 con inizio alle ore 10:00. 

2. Al concorso possono aderire pizzaioli o chef, gareggiando singolarmente o in rappresentanza 

del proprio locale/pizzeria. 

3. Le iscrizioni per il campionato sono aperte da febbraio 2022 sino ad esaurimento posti. Al 

concorso si possono iscrivere massimo 30 concorrenti. La quota d’iscrizione deve essere 

versata non oltre il 23 marzo 2022, sul conto corrente dell'Associazione cuochi e pasticceri 

sloveni; TRR: SI56 0310 5100 0358 915 (aperto presso SKB d.d.). La quota per l´iscrizione è di 

59,90 € (49,10 € + IVA) e comprende anche il cappello e il grembiule dello sponsor. 

4. Il modulo d’iscrizione sarà disponibile sui siti www.kuharjislovenije.si, www.kz-metlika.si e 

www.gast.si. Compilato può essere inviato via e-mail rekar.ales@gmail.com o per posta 

all'indirizzo dell'Associazione di cuochi e pasticceri sloveni, Ekslerjeva 8, 1241 Kamnik, 

Slovenia. I concorrenti registrati saranno informati del programma del campionato in tempo. 

Dovranno presentarsi 30 minuti prima dell'ora indicata sul posto del concorso e fornire un 

documento d’identità, con il quale confermeranno la propria identità. 

5. La competizione si svolgerà con forni appropriati. L'impasto per la pizza dovrà essere 

portato da ogni partecipante con sé. Altre materie prime e i prodotti per la preparazione 

della pizza MARGHERITA, saranno forniti dall’organizzatore tramite sponsor, i materiali per la 

preparazione della seconda pizza dovranno essere portati dal concorrente. Ogni concorrente 

sarà libero di decidere il tipo di operatività che intende adottare. 

6. Al termine di ogni prova, il concorrente è tenuto a ripulire il piano di lavoro. Il concorrente 

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

7. Il concorrente compete con indumenti da lavoro protettivi adeguati. Tutti i concorrenti 

riceveranno il grembiule e il cappello dello sponsor, che dovranno indossare durante la 

competizione e premiazione. Non sarà consentito di portare marchi di società che non sono 

presenti in qualità di sponsor. 

8. Svolgimento della competizione: La giuria darà al concorrente il segnale per l’inizio della 

preparazione della pizza. Il concorrente avrà massimo 20 minuti per preparare, cuocere e 

presentare la pizza alla giuria. Le pizze devono essere presentate dal concorrente stesso. La 

prima pizza preparata deve essere una MARGHERITA, la seconda è invece la creazione di 

ognun concorrente con ingredienti, portati dal concorrente stesso. Per la preparazione della 

pizza MARGHERITA saranno disponibili i seguenti prodotti: 

Polpa di pomodoro Sale Concassé di pomodori 

Pelati Olive verdi Olive nere 

Mozzarella Pomodorini freschi Olio d'oliva 

Basilico - secco Origano - secco Farina di grano duro 

Basilico - fresco 
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9. Il concorrente potrà usare solo prodotti forniti dall’organizzatore al campionato per la 

preparazione della pizza MARGHERITA. 

10. La giuria sarà composta da 4 membri. Si valuteranno la preparazione, l’esecuzione, la cottura, 

il tempo, il gusto, l'aspetto 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 annuncerà i risultati dopo a gara finita alla fiera e gli pubblicherà sui siti ufficiali 

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. 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. 
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MODULO DI PARTECIPAZIONE “NAJ PICOPEK SLOVENIJE 2022” 

Giovedì 23 marzo 2022 alle 10.00 
         

 

Sottoscritto ___________________________ dall’azienda: ________________________ 
 Nome e cognome 

Indirizzo: ________________________________________________ 

  

Codice postale:________________  Città: ___________________ 

   

Pizzeria/ristorante: _________________________________________________________________ 

 

E-mail:__________________________________________________________________ 

 

Telefono: _______________________ _______________________ 

                                        Pizzeria                  Personale 

 

Tassa d’iscrizione - 59,90 € (49,10 € + IVA) 

 

Dati per la fattura 

Azienda:___________________________________________________________________ 

Indirizzo:________________________________________________________________ 

Codice fiscale:____________________________________________________________ 

 

Dichiaro di essere a conoscenza del Regolamento, che lo accetto senza riserve e mi iscrivo al 

concorso "Naj picopek Slovenije 2022." 

       ______________________ 

        Firma  

Inviare il modulo di partecipazione a: 

E-mail: rekar.ales@gmail.com 

Društvo kuharjev in slaščičarjev Slovenije, Ekslerjeva 8, 1241 Kamnik, Slovenia 
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