
 

REGOLAMENTO CONTEST  
FESTIVAL DELLA PIZZA PESARESE “IL DIVORATORE DI ROSSINI” 

 
Art. 1 
Il contest “Il Divoratore di Rossini” è una gara a tempo, la durata della performance è fissata 
dall’organizzatore in 15 minuti. 
 
Vince chi mangia più pizzette rossini (della dimensione di una pizzetta tonda da bar); una 
pizza rossini viene considerata finita solo dopo essere stata deglutita (se in bocca rimane 
ancora l’impasto la pizzetta mangiata non sarà considerata valida). 
 
Non è possibile bere acqua o altre bevande durante la gara. 
 
In base al numero di partecipanti la gara potrà essere suddivisa in più manche (è previsto 
un massimo di 30 iscritti). 
 
In caso di parità tra concorrenti che abbiano mangiato lo stesso numero di pizzette, si 
disputa una finale delle durata di ulteriori 5 minuti. 
 
Art. 2 
L’iscrizione al contest è gratuita, previa registrazione; per poter partecipare è necessario 
iscriversi su: info@larossini.it indicando Nome e Cognome, recapito telefonico. 
 
Art. 3 
Non saranno ritenute valide: le iscrizioni incomplete o con dati errati ed eccedenti alla 30° 
iscrizione. 
 
Art. 4 
La gara si disputerà Sabato 28 Settembre alle ore 18:00; i concorrenti dovranno presentarsi 
in Piazza del Popolo, zona palco, alle ore 17:30. 
 
Art. 5 
La proclamazione del vincitore avverrà il 28 Settembre dopo la fine del contest. 
 
Art. 6  
Non è previsto alcun premio in denaro. 
 
Art. 7 
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. 
 
Art. 8 
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 
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che si rendessero necessarie al presente regolamento, nonché all’annullamento del contest 
e delle attività ad esso collegate. 
 
Art. 9 
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. 

 
 

 


