
REGOLAMENTO

Art. 1  SOGGETTO ORGANIZZATORE
Il Pizza Talent Show è organizzato dalla Input Pubblicità e Marketing Srl, editrice della rivista Pizza&core e del 
portale web Ristonews.com. Il logo Pizza Talent Show, nonché il format e i meccanismi dell’iniziativa sono protetti 
da copyright.

Art. 2 CHE COS’È
Il Pizza Talent Show è un’ iniziativa che avrà luogo a Rimini il 21 e 22 gennaio 2013 nel contesto della manife-
stazione fieristica SIGEP, dove i pizzaioli aderenti (che avranno sottoscritto il modulo di partecipazione) saranno 
chiamati ad esibirsi sul palco realizzando in diretta, dinanzi a delle telecamere, una pizza con ricetta originale. 
Durante l’esibizione il pizzaiolo dovrà presentare se stesso, presentare la propria ricetta, gli ingredienti scelti e 
simpaticamente  commentare le varie fasi di lavorazione (per esempio stesura impasto, caratteristiche della farci-
tura, messa in cottura  etc.). Pizza Talent Show è un’iniziativa con fini commerciali finalizzati alla realizzazione di 
videoclip e un reportage da pubblicare sul portale Ristonews.com e sulla testata giornalistica Pizza&core.

Art. 3 CONDIZIONI E MODALITA’ PER PARTECIPARE ALL’INIZIATIVA
Per partecipare al Pizza Talent Show i partecipanti devono svolgere attività di pizzaiolo. I pizzaioli dovranno com-
pilare in ogni sua parte il modulo di partecipazione (presente sia sulla rivista Pizza&core sia all’indirizzo www.
ristonews.com o su richiesta telefonando allo 080.9306460).
Una volta compilato, il modulo deve essere inoltrato via fax al numero 080.9373100 insieme alla ricevuta di 
versamento della quota per il contributo spese. La quota è di € 100,00 + iva  (il versamento potrà essere effettuato 
tramite vaglia postale (intestato a Input srl Viale Aldo Moro 44 - 70043 Monopoli (Ba) Causale adesione Pizza 
Talent Show) oppure a mezzo bonifico bancario (intestato a Input Srl - Viale A. Moro, 44 - 70043 Monopoli (Ba) 
- Cod. IBAN IT 71 P 01010 41570 100000003376).
L’esibizione del concorrente regolarmente iscritto avrà luogo il 21, oppure il 22 gennaio 2013 (data e ora saranno 
stabilite e comunicate dall’organizzatore dell’iniziativa).
ATTENZIONE: Avranno diritto a prendere parte all’iniziativa solo i primi 50 iscritti, a far data dal giorno di apertura 
delle iscrizioni fissata per il 30 settembre. La quota di partecipazione, qualora il partecipante non dovesse presen-
tarsi all’iniziativa, verrà rimborsata solo se il recesso dalla partecipazione avverrà entro la data del 31 dicembre 
2012.

Art. 4 MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
All’atto di iscrizione il partecipante fornirà all’organizzatore due ricette. Solo una delle due ricette sarà scelta 
dall’organizzatore per l’esecuzione durante il Pizza Talent Show. Qualora nelle ricette siano presenti ingredienti 
forniti dagli sponsor, il partecipante avrà l’obbligo di utilizzare questi ultimi.
Per la sua esibizione il concorrente potrà disporre, forniti dal soggetto organizzatore:
• Tenuta di lavoro composta da; cappellino, maglietta e parannanza 
• Banco di lavoro con attrezzature standard 
• Forno 



• Palline di pasta già adeguatamente lievitate di grammatura per pizza standard.  
• Prodotti per la farcitura

ATTENZIONE:  Se la ricetta lo richiede il concorrente potrà portare:
- il proprio impasto precedentemente preparato
- i propri ingredienti per la farcitura (solo se non compresi tra quelli forniti dagli sponsor) che dovranno essere 
materialmente portati in sede di iniziativa dallo stesso concorrente .

Art.6  SVOLGIMENTO DELL’INIZIATIVA
La pizza realizzata dal partecipante, appena sfornata, sarà sottoposta al giudizio della “Giuria del gusto”. Ogni 
giurato esprimerà, con apposite palette, il proprio giudizio (da 1 a 10) espresso in base ai criteri “gusto” e “cottu-
ra”. La pizza realizzata potrà essere presentata con particolari decorazioni, fornite a cura e a spese del concorren-
te. Al termine dell’esibizione il pizzaiolo riceverà attestato di partecipazione al Pizza Talent Show.

Protagonista in un video 
Le riprese delle varie esibizioni saranno usate dall’organizzatore per produrre dei videoclip. Ogni partecipante 
sarà dunque protagonista di un video-show della durata di 2 minuti che sarà pubblicato online sul sito www.
ristonews.com. 
N.B: Il partecipante, per meglio comprendere come sarà il video-show, può visualizzare sul sito www.ristonews.
com il provino pubblicato a mo’ di esempio.

Selezione dei video più belli
Il video-show di ogni partecipante, oltre a rappresentare la memoria dell’esibizione, consentirà a ciascun concor-
rente di farsi giudicare ancora: colleghi, amici, clienti potranno esprimere il proprio voto direttamente via web 
sul sito www.ristonews.com attraverso un format predisposto. I voti ricevuti sul web, sommati al voto della giuria 
del gusto determinerà il “miglior pizzaiolo” del Pizza Talent Show. Dal video potranno emergere tutti gli aspetti 
peculiari e caratteristici del pizzaiolo: la sua tecnica, il suo talento nel far pizza, oltre che la sua capacità di comu-
nicare, spiegare e convincere della bontà del suo prodotto. Il video sarà sicuramente  un’eccezionale momento 
di promozione del pizzaiolo concorrente e del locale dove opera. Il periodo in cui sarà possibile votare online i 
video è in corso di definizione e sarà comunicato sul portale Ristonews.com .

Il Miglior pizzaiolo del Pizza Talent Show
Il Miglior pizzaiolo del Pizza Talent Show, oltre a ricevere un speciale trofeo, avrà diritto a un servizio video e un 
reportage professionale nel quale potrà raccontare la sua storia e mostrare ancora più e meglio le sue qualità e il 
suo talento. Il video del “Miglior Pizzaiolo” sarà pubblicato sulla Web Tv del portale www.ristonews.com e sul 
canale You Tube, mentre il reportage relativo alla sua storia professionale sarà pubblicato sulla rivista Pizza&core.

Art. 9 SEGRETERIA ORGANIZZATIVA
La segreteria organizzativa è la seguente: REDAZIONE INPUT SRL – V.LE ALDO MORO, 44 – 70043 MONOPOLI 
(BA) - TEL 080/930.64.60- FAX 080/937.31.00 - e-mail input@inputedizioni.it

Art.11 TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Con l’adesione all’iniziativa il partecipante dichiara di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati 
ai sensi della legge 196/03
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