Pizza1One 2ª Edizione

Regolamento
II titolo del programma è PizzalOne (Trofeo Città di Napoli - Campionato Internazionale per
pizzaioli), si userà per brevità l'acronimo “P1One”.
Il programma consiste in un campionato tra pizzaioli
I pizzaioli si contenderanno, con fasi ad eliminazione, una finale che premierà i 12 pizzaioli più
bravi, creativi, intraprendenti e carismatici scelti tra 96 concorrenti.
I 96 pizzaioli in gara, si esibiranno con i seguenti criteri:
•

4 pizzaioli per puntata, per un totale di 24 puntate eliminatorie di circa 30 minuti;

•

saranno registrate 3 puntate eliminatori al giorno, per 8 giorni di registrazione;

•

3 finalisti ogni giorno di registrazione, per un totale di 24 concorrenti per la 25ª puntata
(FINALISSIMA).
Dettaglio calendario 1º turno - eliminatorie

Lunedì

23/02/2015

Registrazione 3 trasmissioni da 4 Concorrenti ciascuna

Martedì

24/02/2015

Registrazione 3 trasmissioni da 4 Concorrenti ciascuna

Mercoledì

25/02/2015

Registrazione 3 trasmissioni da 4 Concorrenti ciascuna

Giovedì

26/02/2015

Registrazione 3 trasmissioni da 4 Concorrenti ciascuna

Lunedì

02/03/2015

Registrazione 3 trasmissioni da 4 Concorrenti ciascuna

Martedì

03/03/2015

Registrazione 3 trasmissioni da 4 Concorrenti ciascuna

Mercoledì

04/03/2015

Registrazione 3 trasmissioni da 4 Concorrenti ciascuna

Giovedì

05/03/2015

Registrazione 3 trasmissione da 4 Concorrenti ciascuna
Dettaglio FINALISSIMA

Lunedì

09/03/2015

Registrazione 1 trasmissione da 24 Concorrenti

Le puntate previste saranno complessivamente 25.
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Si prevede di registrare la finalissima nello stesso studio delle eliminatorie; tuttavia potrà essere in
diretta o avere la forma dello spettacolo pubblico in location differente (teatro, piazza, centro
commerciale, location pubblica).
Le registrazioni delle puntate eliminatorie, pur concorrendo tecnicamente alla finalissima,
rappresenteranno dei programmi a sé e per questo, potranno essere utilizzate per la messa in onda
anche più volte rispetto alla trasmissione garantita dal regolamento, su più mezzi, anche in altri
paesi.
Le trasmissioni potranno essere proposte sul web (YouTube e/o equivalenti) o cedute ad
organizzazioni estere per la messa in onda internazionale. È obiettivo degli organizzatori, fornire ai
media coinvolti, un prodotto televisivo (format) che sia fortemente promozionale per la
trasmissione e per tutte le parti coinvolte: pizzerie, pizzaioli, sponsor e marchi in primis.
Ogni concorrente, all'atto della adesione al concorso, deve consegnare una propria foto ed indicare
il nome delle pizze che vorrà realizzare nella eventuale finale, ed indicare quali ingredienti
utilizzerà per la farcitura di ogni singola pizza.
Il concorrente sarà invitato a realizzare una pizza con la sua creatività, utilizzando prodotti scelti
dalla dispensa che l'organizzazione metterà a disposizione, tuttavia gli sarà concesso l'opportunità di
utilizzare anche prodotti di propria disponibilità.
Sarà consentito, al concorrente che sbaglierà la pizza in fase di cottura, di poter ripetere la prova
una sola volta. I panetti saranno quelli prodotti dai singoli concorrenti presso le pizzerie di loro
riferimento. I pizzaioli saranno giudicati da un gruppo di persone che formano una giuria
qualificata (da 6 a 7 elementi compreso i giudici di forno) scelta tra personaggi riconosciuti al
pubblico per la loro storia individuale (cantanti, attori, sport, università, politica, scuola, professioni,
artigiani, commercianti, moda, etc....), due giudici apparterranno alla scrivente organizzazione che
è il punto di riferimento del “Trofeo Città di Napoli”.
Presenterà l'evento/campionato GIANNI SIMIOLI.
PizzalOne allestisce un locale completo di tutti i macchinari ed attrezzature occorrenti per le gare
(forni a legna, forni elettrici, banchi di lavorazione, frigoriferi, impastatrice, dispensa per le derrate
alimentari e quanto altro utile al corretto svolgimento del programma).
Lo studio sarà allestito con adeguati spazi per la giuria ed una capiente area per il pubblico,
composto da circa 60 persone sedute ai tavoli.
I concorrenti saranno vestiti con gli indumenti personalizzati dello sponsor e da PizzalOne sotto il
marchio P1One; questi sono: cappellino, foulard, maglietta, grembiulino, mentre i pantaloni e le
scarpe saranno una dotazione propria dei pizzaioli purché si tratti di abbigliamento
professionale, preferibilmente di colore bianco per esigenze televisive.
Possono iscriversi al trofeo tutti i pizzaioli che abbiano compiuto il 16° anno di età ed in possesso di
certificazione sanitaria per la manipolazione di generi alimentari, non sono richiesti vincoli di
residenza o domiciliazione.
Al momento della iscrizione e comunque prima della gara, ogni concorrente deve sottoscrivere il
consenso alla gestione dell'immagine che consentirà la messa in onda del programma anche con
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altre emittenti televisive su scala nazionale (liberatoria).
Il costo per la partecipazione al trofeo è stabilito in un contributo di € 120,00 (centoventi/00)
versato in contanti oppure a mezzo IBAN (IT 23 Z 05308 03434 000000002150) con la
sottoscrizione dell'adesione al Trofeo e comprende:
•

l'utilizzo della sala di registrazione;

•

l'utilizzo della divisa del programma;

•

l'utilizzo di macchinari ed attrezzature;

•

l'utilizzo di materie prime alimentari scelte in dispensa.

La registrazione delle 25 puntate avverrà in 9 giorni, esse termineranno il 09 Marzo 2015, mentre la
messa in onda avverrà con cadenza settimanale, in emittenti televisive visibili su scala nazionale.
Per ogni trasmissione l'Associazione Pizzaioli Istituto Nazionale della Pizza presenterà la ricetta
di una pizza che i telespettatori potranno fare a casa loro.
Al termine della rassegna, sarà pubblicata una rubrica con tutte le ricette che saranno state
presentate durante le puntate.
I finalisti saranno premiati nel seguente modo:
•

1° Classificato: Premio Trofeo Città di Napoli;

•

2° Classificato: Premio Trofeo Città di Napoli;

•

3° Classificato: Premio Trofeo Città di Napoli;

•

dal 4° al 12° classificato (exequo) targa Trofeo Città di Napoli;

•

gli altri 12 finalisti (exequo) riceveranno uno scudetto Trofeo Città di Napoli.

A tutti i concorrenti saranno riconosciuti diplomi di partecipazione e gadget vari.
Alla associazione che iscriverà il maggior numero di partecipanti verrà riconosciuto un premio
Speciale per il suo Presidente. Ad ogni concorrente sarà dedicata una scheda individuale che sarà
messa in onda durante il periodo di divulgazione dell’evento.
Inoltre le loro foto e caratteristiche saranno pubblicate sui siti www.margheritaregina.com e
www.istitutonazionalepizza.it.
Le iscrizioni ed il contributo per la partecipazione, dovranno pervenire entro e non oltre il 31
Gennaio 2015.
Seguiranno l'evento Radio Marte Stereo, e le emittenti televisive Televomero e Lira TV.
Le iscrizioni con i nomi delle pizze, i loro ingredienti ed il contributo economico, dovranno
pervenire entro e non oltre il 31 Gennaio 2015, secondo le modalità indicate sulla scheda
d’iscrizione.
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I Media-partner del Reality TV sono :
•

Radio Marte Stereo

•

Televomero

•

Lira TV

Questi registreranno tutte le trasmissioni e le metteranno in onda (esclusa Radio Marte) a partire dal
1 Aprile 2015.
Al raggiungimento dei 96 concorrenti sarà prevista una lista speciale di riservisti fino a quota 110
aspiranti concorrenti; questa lista sarà pubblicata sui siti web ed utilizzata, in ordine di numero e
data di iscrizione, man mano che tra i 96 concorrenti titolari dovessero arrivare rinunce, una
commissione di associati garantirà l’esatta applicazione di tale norma!
Le trasmissioni si effettueranno presso gli studi di registrazione “Laboratorio Flegreo”:
via Campana n° 231
Traversa di Gruppo Parziale Legnami
Pozzuoli – NA
Ecco come arrivare agli studi di registrazione:
Da Montagna Spaccata

Da Tangenziale uscita Via Campana
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