
 

REGOLAMENTO CONTEST  
FESTIVAL DELLA PIZZA PESARESE “MIGLIOR COLAZIONE E MIGLIOR MERENDA” 
 
Art. 1 
Il Contest MIGLIOR COLAZIONE E MIGLIOR MERENDA si articola in 2 fasi: 
 
La prima fase, rivolta a tutte le categorie commerciali che rivendono o producono la pizza rossini 
in queste categorie: la miglior rossini da colazione (bar, pasticcerie, laboratori, forni), la miglior 
merenda con la rossini (pizzerie al taglio con trancio). 
 
L’iscrizione per gli esercenti chiude mercoledì 18 settembre 2019 alle ore 24:00.  
Dal 19 settembre al 23 settembre 2019 chiunque potrà effettuare la votazione dei migliori 
partecipanti alle 2 categorie colazione e merenda.  
Il voto si può esprimere con preferenza singola per ogni categoria su ViverePesaro.it  
I 3 più votati di ogni categoria potranno accedere alla seconda fase del contest. 
 
La seconda fase, si svolgerà durante il Festival della Pizza Pesarese – La Rossini, il giorno 
Sabato 28 Settembre in Piazza Del Popolo a Pesaro. Dalle 8:00 alle 12:00 si sfideranno i 3 
migliori della categoria “miglior rossini da colazione”; dalle 14:00 alle 18:00 i partecipanti della 
“miglior merenda con la rossini”. 
 
Art. 2 
Per poter partecipare al Contest, è necessario iscriversi su: info@larossini.it indicando Ragione 
Sociale, Nome e Cognome referente, recapito telefonico. 
 
Art. 3 
Non saranno ritenute valide: le iscrizioni incomplete o con dati errati; le attività che non hanno 
all’interno del proprio menù o dell’offerta quotidiana “La Rossini”; le attività che si iscrivono a più 
di una categoria di partecipazione. 
 
Art. 4 
I partecipanti dovranno invitare i propri clienti a votare sul sito viverepesaro.it la propria attività 
e, se risulteranno tra i finalisti, partecipare alla finale del 28 settembre. I risultati degli esercenti 
finalisti saranno comunicati e pubblicati su www.larossini.it il giorno 24 settembre 2019. 
 
Art. 5 
Nella seconda fase del contest, il 28 settembre in Piazza del Popolo, i finalisti dovranno 
somministrare un assaggio del loro prodotto, inteso come segue: 

 Miglior colazione: pizzetta tonda mignon rossini (formato 1/3 rispetto a quello normale di 
vendita) 

 Miglior merenda: trancio di pizza rettangolare rossini (formato 1/3 rispetto a quello normale 
di vendita) 
 

Ai finalisti verrà allestito uno spazio di distribuzione con piani di lavoro e forno elettrico. 
I partecipanti dovranno provvedere al trasporto in loco del prodotto finito o semifinito: 

 Finalisti miglior colazione: trasportare in Piazza del Popolo il prodotto già cotto, 
eventualmente finire guarnizione con uova e maionese in loco. 
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 Finalisti miglior merenda: trasportare il prodotto in Piazza del Popolo già pronto, 
possibilità di scaldare sul posto e guarnire successivamente con uova e maionese. 

 
Art. 6  
La votazione dei finalisti avverrà il 28 settembre. 
Per tutti coloro che vorranno votare la miglior rossini, al costo complessivo di € 2,50 verranno 
consegnati 3 assaggi di pizza e una cartolina per poter effettuare la votazione in Piazza del 
Popolo.  
Il vincitore di ogni categoria sarà premiato domenica 29 settembre durante la manifestazione 
(circa ore 22.30). 
 
Art. 7 
L’iscrizione al contest è gratuita, previa registrazione a mezzo e-mail. L’eventuale 
aggiudicazione della finale prevede quanto stabilito dall’art. 5. 
L’accettazione del presente regolamento comporta anche l’approvazione, in caso di vittoria, 
della partecipazione obbligatoria alla finale del 29 Settembre. 
 
Art. 8 
Ai partecipanti è richiesta la promozione del contest attraverso i social ed ogni altro mezzo che 
ritengano opportuno. 
 
Art. 9 
Non è previsto alcun premio in denaro, ma il riconoscimento della miglior pizza Rossini di Pesaro 
2019 e un rimborso spese per la partecipazione alla seconda fase del 28 settembre come segue: 
€ 100,00 per i finalisti delle categorie colazione e merenda. 
 
Art. 10 
Le immagini e i video realizzati in occasione del Festival saranno utilizzati sui canali social, su 
network televisivi nazionali e/o sui siti degli organizzatori, partner o sponsor che partecipano 
all’evento. Ogni partecipante, iscrivendosi e partecipando al contest, autorizza espressamente 
l’utilizzo di tali immagini fotografiche e video e/o la diffusione delle ricette realizzate. 
 
Art. 11 
La partecipazione al contest implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento 
in ogni sua parte. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare le modifiche che si rendessero 
necessarie al presente regolamento, nonché all’annullamento del contest e delle attività ad esso 
collegate. 
 
Art. 12 
Autorizzazione al trattamento dei dati personali.  
Dichiaro di aver preso visione dell'informativa sulla privacy così come pubblicato su 
www.comune.pesaro.pu.it/privacy/ e di accettarla integralmente autorizzando l’organizzazione 
e soggetti terzi a trattare i dati comunicati a fini della manifestazione in oggetto. 

 
 


