
 

REGOLAMENTO CONTEST  
FESTIVAL DELLA PIZZA PESARESE “MIGLIOR PIZZA HOME MADE” 

 
Art. 1 
Il Contest MIGLIOR PIZZA HOME MADE è rivolto a chiunque si cimenti nella preparazione della 
pizza rossini con la sua ricetta casalinga. 
 
I partecipanti si sfideranno i giorni 27/28 settembre in Piazza Del Popolo a Pesaro dalle ore 
19:00 circa (di seguito le specifiche). 
 
Qualora il numero di iscritti sia elevato, l’organizzazione definirà un giorno antecedente l’inizio 
del festival per selezionare gli iscritti. 
 
Art. 2 
Per poter partecipare al Contest gratuito, è necessario iscriversi su: info@larossini.it indicando 
Nome e Cognome e recapito telefonico. 
 
Art. 3 
Non saranno ritenute valide le iscrizioni di pizzaioli, fornai e pasticceri. 
 
Art. 4 
Convocazione dei partecipanti per Venerdì 27alle ore 19.30 presso lo stand principale del 
Festival in Piazza del Popolo per la preparazione dell’impasto. Ogni partecipante è invitato a 
portare da casa gli ingredienti di cui necessita; in loco saranno messi a sua disposizione: 

- Olio d’oliva 
- Acqua 
- Sale 
- Pepe 
 

Una volta terminata la preparazione, gli impasti saranno riposti separatamente per la 
lievitazione. 
 
Il giorno seguente, sabato 28 Settembre, i concorrenti dovranno presentarsi per le ore 19:00 
circa, sempre presso lo stesso stand, per la preparazione finale della propria pizza. 
 
Ogni concorrente avrà a disposizione: 
- Mattarello 
- Passata di pomodoro 
- Olio 
- Origano 
- Sale 
- Pepe 
- Uova sode 
- Maionese* 
*è possibile per chi lo desiderasse portare la propria maionese fatta in casa. 
 



 

La pizza dovrà essere della dimensione di una normale pizza al piatto e ogni concorrente dovrà 
dotarsi del proprio testo da forno, che dovrà essere delle dimensioni adatte ad un forno elettrico 
standard. 
 
Al termine della cottura le pizze saranno assaggiate da una giuria dedicata che Domenica 29, 
alla cerimonia di premiazione alle ore 22.30, decreterà il detentore del titolo “Miglior pizza 
Rossini Home Made 2019”. 
 
Art. 5 
Non è previsto alcun premio in denaro, ma il riconoscimento della miglior pizza Rossini Home 
Made di Pesaro 2019. 
 
Art. 6 
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. 7 
La partecipazione al contest implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento 
in ogni sua parte. L’organizzazione si riserva il diritto di apportare modifiche che si rendessero 
necessarie al presente regolamento, nonché all’annullamento del contest e delle attività ad esso 
collegate. 
 
Art. 8 
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 il Comune di 
Pesaro e soggetti terzi a trattare i dati comunicati 
 
 
 
 


