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Dessert: A�LE PIE
- La preparazione dovrà avere le caratteristiche base della classica apple pie 
americana (senza lievito e con le mele non mescolate all’impasto).
- La cottura dovrà essere realizzata interamente nel barbecue.
- Il team avrà la facoltà di decidere come presentare la preparazione (intera,  
monoporzioni, etc) purchè vengano consegnate 6 porzioni.
- Le Torte consegnate intere, non a�ettate, non saranno giudicabili. La torta 
dovrà essere presentata calda o a temperatura ambiente.
- Non saranno valutate preparazioni fredde di frigorifero.
- Il dolce dovrà essere riconducibile al sapore della cottura bbq.
- L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata a discrezione del team.

Veggie: JACKET POTATOES
- La patata dovrà essere cotta rigorosamente al bbq.
- Altri tipi di cotture come la bollitura o la frittura determineranno la 
squali�ca del piatto.
- La patata dovrà essere presentata con la buccia e nella sua forma originale.
- Il ripieno potrà contenere ingredienti sia crudi che cotti nel bbq.
- Nel ripieno dovrà essere presente almeno un elemento caldo.
- Saranno accettate patate avvolte nell’alluminio purchè preventivamente 
aperte sulla parte superiore con il ripieno in vista.
- Ogni team dovrà presentare 6 patate (una per ogni giudice).
- La presentazione sarà libera e il piatto/contenitore di portata a discrezione
del team.



 

Home Dish: JAMBALAYA
- Ogni team potrà presentare la sua versione del piatto purchè cotto 
interamente al bbq con sapori riconducibili a questo tipo di cottura.
- La ricetta dovrà includere i seguenti  ingredienti: riso (fornito dall’organizzazione), 
chorizo o salsiccia a�umicata, peperoni, almeno uno tra pollo e gamberi.
- Ogni team dovrà presentare 6 porzioni, una per ogni giudice.
- L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata a discrezione del team.

STEAK
- La bistecca verrà fornita dall’organizzazione e non potrà essere sostituita 
per nessuna ragione con carne portata dai team, pena squali�ca del piatto.
- Dovrà essere cotta interamente al bbq senza limitazioni di tecnica.
- Dovrà essere manipolata, cotta e consegnate seguendo le norme igieniche 
di haccp (come per tutti gli alimenti).
- La carne dovrà essere presentata con cottura Rare/Medium rare.
- Il team dovrà presentare almeno 6 porzioni.
- L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata a discrezione del team.

SANDWICH: HAMBURGER
Il sandwich dovrà presentare le seguenti caratteristiche:
Pane rotondo da hamburger con o senza semi di sesamo
Polpetta di carne (manzo o misto manzo/maiale) 
La carne dovrà costituire almeno il 60% degli ingredienti della polpetta.
Tutte le parti che richiedono cottura dovranno essere eseguite al bbq ad esclusione del pane 
che sarà a discrezione del team. Per questioni igieniche saranno preferibilmente da evitare le 
cotture al sangue.
Ogni team dovrà presentare 6 porzioni distinte (6 panini o 6 pezzi)
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli ingredienti, saran-
no a carico del team.

Mistery box
Si consiglia ai team di portare un dutch oven, tegame di coccio
o pentola alta.


