
REGOLE DI SVOLGIMENTO GARA

1. Pizza Classica

Pizza classica fa rima con fantasia, la specialità del concorrente apre la mente di ogni pizzaiolo, che è libero

di scegliere il tipo di impasto e farcitura. Ogni concorrente è libero di scegliere il gusto della propria pizza e

metterla in discussione.

Tempi di svolgimento gara: 15 minuti

Tipologia di forno: legna o elettrico

Note: Il vincitore della categoria Pizza Classica concorre ai premi assoluti

● Campione Nazionale Pizza DOC 2022

● Pizza DOC in The World - Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo

● Pizza DOC Around The World - Miglior Pizzaiolo Straniero nel Mondo

2. Pizza Margherita

É la più popolare delle pizze, la regina di Napoli, la pizza Margherita viene condita con pomodoro,

mozzarella, basilico fresco, sale e olio. Non bisogna rispettare il disciplinare STG.

Tempi di svolgimento gara: 10 minuti

Tipologia di forno: legna o elettrico

Note: Il vincitore della categoria Pizza Classica concorre ai premi assoluti

● Campione Nazionale Pizza DOC 2022

● Pizza DOC in The World - Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo

● Pizza DOC Around The World - Miglior Pizzaiolo Straniero nel Mondo

3. Pizza Contemporanea

Entra in campo l’espressione della creatività del pizzaiolo e la sua propensione all’innovazione, senza

tralasciare la tradizione culinaria. Una pizza che si taglia con le forbici e si presenta con un’alveolatura

ottimale. Il topping della pizza è a libera scelta del pizzaiolo.

Tempi di svolgimento gara: 15 minuti

Tipologia di forno: legna o elettrico



Note: Il vincitore della categoria Pizza Classica concorre ai premi assoluti

● Campione Nazionale Pizza DOC 2022

● Pizza DOC in The World - Miglior Pizzaiolo Italiano nel Mondo

● Pizza DOC Around The World - Miglior Pizzaiolo Straniero nel Mondo

4. Pizza in teglia

É la pizza tipica dei panifici e delle pizzerie d’asporto, ovvero la pizza a trancio. La pizza in teglia si

caratterizza per la sua forma, stretta e lunga. La gara si svolgerà con il forno elettrico.

Tempi di svolgimento gara: 30 minuti

È fatto divieto portare impasti precotti pena esclusione dalla gara. Se necessaria, la precottura potrà essere

fatta prima della gara, previo accordo con i giudici ai forni ed esclusivamente nei forni messi a disposizione

dall’organizzazione. La pizza dovrà essere stesa in teglia alla presenza dei giudici di forno.

Tipologia di forno: elettrico

5. Pizza in pala

La pizza in pala si presenta con la sua forma di lingua, su una pala in legno. Si distingue per la consistenza

“scrocchiarella” ed il suo aspetto sottile e croccante.

Tempi di svolgimento gara: 20 min

Tipologia di forno: legna o elettrico

6. Pinsa Romana

Con la sua forma ovale, la pinsa romana rappresenta una rivisitazione di un’antica ricetta che risale al tempo

dell’Antica Roma, rielaborata secondo le tecniche moderne avanzate di impasto forno elettrico

Tempi di svolgimento gara: 20 min

Tipologia di forno: elettrico

7. Pizza Senza Glutine

La pizza con ingredienti privi di glutine, la margherita o la “classica” del concorrente.

Tempi di svolgimento gara: 15 minuti

Tipologia di forno: elettrico

8.Pizza fritta

La pizza fritta è un tipico street food napoletano. Si presenta con il suo aspetto dorato e lucente, con un

ripieno a sorpresa, che può essere di ricotta o ancora di scarole.

Tempi di svolgimento gara: 13

Tipologia di forno:

Altre attrezzature: sarà fornito il pentolone con l’olio

9. Fritti



Una gara unica, che prevede la preparazione di tre prodotti della frittura napoletana: un crocché, una

frittatina ed un arancino/a, con farcitura a scelta del concorrente

Premi speciali per il miglior crocchè, miglior frittatina, miglior arancino/a

Tempi di svolgimento gara: 13 minuti

Tipologia di forno:

Altre attrezzature: sarà fornito il pentolone con l’olio

10. Pizza Chef

La pizza Chef è un prodotto nuovo, moderno, che richiama in maniera sporadica la tradizione, ma si sviluppa

verso nuovi impasti e nuovi condimenti. E’ la combinazione della bravura del pizzaiolo che prepara il suo

miglior impasto e dello chef che assembla la farcitura perfetta. A questa categoria partecipano il pizzaiolo e

uno chef. Lo chef può partecipare alla gara o con la maglietta consegnata dall’organizzazione oppure con la

propria divisa senza loghi di sponsor.

Tipologia di gara a coppia con lo chef

Tempi di svolgimento gara:20 min

Tipologia di forno: legna o elettrico

Altre attrezzature: piastra ad induzione (gli utensili necessari sono a carico dei concorrenti)

11. Pizza pastry chef – Pizza Dolce

Entra in campo l’estro e la creatività del pizzaiolo che abbina salato/dolce. La base per pizza è un normale

impasto, dolce o salato, e la farcitura è dolce. E’ la combinazione della bravura del pizzaiolo che prepara il

suo miglior impasto e del pasticciere che presenta la sua migliore farcitura dolce. A questa categoria

partecipano il pizzaiolo e un pasticciere. Il pasticciere può partecipare alla gara o con la maglietta

consegnata dall’organizzazione oppure con la propria divisa senza loghi di sponsor.

Tipologia di gara a coppia con il pasticciere

Tempi di svolgimento gara:20 min

Tipologia di forno: legna o elettrico

(Gli utensili necessari sono a carico dei concorrenti)

12.Pizza categoria Juniores

La pizza classica (la specialità del concorrente) e margherita e che coinvolge i ragazzi dai 16 ai 18 anni.

Tempi di svolgimento gara:12 min

Tipologia di forno: legna o elettrico



Gare di Abilità

13. Pizza più larga

Una gara che mette in gioco l’abilità di stendere il panetto, creando il disco di pizza più largo in un periodo

limitato di tempo. Pizza più larga: La gara consiste nell’allargare a mano, il più possibile un disco di pasta.

Il panetto del peso di 500 g e verrà fornito dall’organizzazione. Al via del Giudice di Gara, il concorrente avrà

5 minuti di tempo a disposizione per completare l’esercizio. Il disco non dovrà presentare buchi.

Nei 10 secondi concessi per sistemare in maniera ottimale, il disco sarà consentito effettuare eventuali

riparazioni.

Al termine dei 5 minuti i giudici controllano esattamente le misure e sarà stilata la classifica.

14. Free style

Un disco di pizza che vola e si muove a ritmo di musica, grazie alle abilità del pizzaiolo di muoversi e

coordinare i movimenti, che creano un’esibizione acrobatica.

Il concorrente dovrà consegnare ai giudici, prima della gara, il CD o un supporto di archiviazione digitale (es.

chiavetta USB) contenente la sola base musicale su cui eseguirà l’esercizio. Il concorrente si procurerà il

disco di pasta che non dovrà essere di silicone

Al via del Giudice di gara, ciascun concorrente avrà 3 (tre) minuti come tempo massimo di esibizione.

15. Pizza più veloce

La gara consiste nell’allargare il più velocemente possibile 5 dischi di pasta. Le palline di pasta verranno

fornite dall’organizzazione, uguali per tutti i concorrenti.

La prova verrà cronometrata dal via del giudice di gara fino al momento in cui tutti e 5 i dischi copriranno

completamente le apposite aree di controllo.

Nel caso i dischi non coprono completamente le retine di controllo, il concorrente sarà invitato dal giudice a

chiudere eventuali fori o ad allargare il disco fino al raggiungimento delle caratteristiche richieste, solo a

questo punto il giudice fermerà il cronometro.

16. Pizza a squadra-pizza team

Pizza Team è composto da 3 concorrenti, uno per ogni categoria di gara, scelte tra:

- Pizza in pala
- Pizza in teglia
- Pizza senza glutine
- Pinsa Romana
- Pizza Fritta
-

Modalità di partecipazione: I concorrenti iscritti alle singole categorie indicate dall’organizzazione,
possono comporre la squadra di n.3 partecipanti. Si somma il punteggio ottenuto nelle singole
categorie assegnate ad ogni concorrente. Al momento dell’iscrizione bisogna indicare:
Nome della Squadra, Nome, Cognome, Categoria di Gara dei singoli partecipanti. Importante che la
squadra sia formata da n.3 concorrenti che siano iscritti ad una delle categorie indicate in



precedenza, e i concorrenti non possono concorrere partecipando a due categorie uguali. Il Team può
rappresentare una città, un paese, un nome d’arte, un’azienda, ecc.

Tempi di svolgimento gara: dipende dalla tipologia di categoria iscritto

Tipologia di forno: legna o elettrico in base alle categorie in gara

17. Pizza social- la pizza più votata sui social media

Ogni concorrente già iscritto ad una delle gare del campionato inserirà sul sito:

www.campionatonapionalepizzadoc.it la propria pizza social. Sarà votata dagli utenti on line iscrivendosi al

sito. Ogni utente ha diritto ad un solo voto.

Le votazioni saranno chiuse il giorno 6 novembre alle ore 23.59 ed i primi tre classificati saranno premiati la

sera delle premiazioni del giorno 9 novembre.

( da creare link ad hoc per i concorrenti )

Note per i concorrenti: Gli ingredienti per la preparazione delle pizze sono a cura dei partecipanti, sul

posto è prevista sala impasti e celle frigo. Qualora si avesse necessità si può richiedere la disponibilità di

ingredienti da reperire direttamente in loco (Farina, lievito, pomodoro, mozzarella)

http://www.campionatonapionalepizzadoc.it

