REGOLAMENTO
ROMA

THE

Pitmaster

SANCTIONED BY

TEAMS

Ogni Team registrato con la WBQA, o con un’organizzazione nazionale affiliata, può entrare nella
competizione. I Team e le organizzazioni affiliate devono essere in regola con la proipria iscrizione alla WBQA.
Il minimo dei membri per Team è 2 (DUE).
Ogni Team deve avere nominato un Capitano. Il Capitano del Team deve avere almeno 18 anni, e
nessun membro del Team deve avere meno di 16 anni.
Tutti i Capitani dei Team devono partecipare a una riunione OBBLIGATORIA tra Capitani alle ore 8:00 - salvo
diversamente precedentemente comunicato - del primo giorno di gara nella tenda WBQA Organizzazione.

CATEGORIE OBBLIGATORIE

Il Team deve competere nelle seguenti 5 categorie obbligatorie, per diventare WBQA Grand Champion e
WBQA Reserve Grand Champion; tutte le 5 categorie devono essere incluse nella competizione, per
garantire correttezza e continuità in tutti gli eventi sanzionati dalla WBQA:

• Pork Ribs (Ribs di maiale)
• Beef Brisket (Brisket di manzo)
• Chicken + side dish (Pollo + contorno)
• Pork Shoulder (Spalla di maiale)
• Fish + side dish (Pesce + contorno)

I punti accumulati dalle 5 categorie obbligatorie determineranno la classifica WBQA Grand Champion e WBQA
Reserve Grand Champion.
Ogni categoria obbligatoria avrà un primo, secondo e terzo premio.

Contenitori: Nelle categorie obbligatorie i team devono usare solo contenitori forniti dagli

organizzatori. L’organizzazione potrebbe fornire un secondo box a forma di piatto neutro. In caso ci sia,
questo piatto serve per il voto di creatività e presentazione per i giudici. Si invitano quindi i team a mettere
una porzione del piatto presentato per il giudizio su questo piatto, nel modo più creativo possibile. In questo
piatto sarà possibile usare qualunque tipo di guarnizione, fermo restando che l’ingrediente principale deve
rimanere la carne obbligatoria. Le altre porzioni della stessa portata continueranno a dover essere presentate
nel box "standard" rispettando gli eventuali limiti previsti per il garnish.

CATEGORIE ALTERNATIVE
• Dessert non freddo (deve essere interamente cotto al barbecue )
• Chef Choice tematico (interpretazione su tema precedentemente comunicato dall’organizzazione gara)
• Mistery box (l’organizzazione fornirà a chi ne manifesterà l’interesse il materiale per la preparazione della
portata)
• Salsa Barbecue
• Veggie (ammessi uova e derivati del latte) interpretazione su tema precedentemente comunicato
dall’organizzazione gara

Contenitori: Nelle categorie alternative, i team possono usare i contenitori che più preferiscono,
anzi avrà maggiore importanza che nelle categorie obbligatorie la presentazione.
Premi: Ogni categoria alternativa avrà anch’essa un primo, secondo e terzo premio.
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PIATTO DI PRESENTAZIONE
(solo per le categorie opzionali)

Immediatamente dopo che il Team ha consegnato la propria portata per il giudizio dovrà
presentare un piatto relativo alla medesima portata per mostrarlo al pubblico e ai media,
esponendo il piatto stesso al pubblico e lasciandolo li per il corso della giornata.
Sia la carne che il contorno - quando previsto - devono essere mostrati.
Questa presentazione non conta per il premio finale Grand Champion.

TURN-IN
• NESSUNA presentazione deve fare intendere l’origine del Team e quindi deve essere anonima.
• Ogni contenitore deve includere esattamente 6 porzioni.
• Gli orari di consegna possono variare in eventi differenti. Ogni evento pubblicherà gli orari ufficiali

otto (8) settimane prima dell’evento.
• La quantità di tempo consentita per la consegna dei contenitori è da 10 (dieci) minuti prima, e fino
a 10 (minuti) minuti dopo l’orario di consegna comunicato dagli organizzatori. ESEMPIO: orario di
consegna = 12:00 , tolleranza = 11:50 – 12:10.
• Ogni Team presenterà un contenitore per categoria, cui verrà attribuito un numero di identificazione.
• I contorni sono consentiti nelle categorie Pesce e Pollo.
• I contorni non sono consentiti nelle categorie Pork ribs, Pork shoulder, Beef brisket.
Le guarnizioni sono facoltative nei 5 piatti obbligatori (Pork Ribs, Beef Brisket, Pork shoulder, Chicken e Fish).

GUARNIZIONI

Le guarnizioni permesse nelle categorie sono varietà di lattuga verde o prezzemolo, devono essere
tritate e non lasciate intere e sono a carico dei team.

ERBE

Le erbe possono essere usate solo durante il processo di cottura, e non possono essere aggiunte
in seguito. Tutte le erbe che non sono cotte sono considerate una guarnizione sbagliata per cui
procurante penalizzazione.

BARDATURA

Bardare la carne è permesso, purché prima della consegna venga rimossa, e deve essere parte
degli ingredienti forniti dagli organizzatori della competizione.
Qualora il piatto arrivasse bardato riceverà punti di penalizzazione per oggetto estraneo o guarnitura
sbagliata o contorno sbagliato.

LARDELLATURA

La lardellatura è permessa solo con l’uso del grasso e/o degli ingredienti forniti dagli organizzatori
della competizione.
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FARCITURA

La farcitura è permessa solo per le categorie del pollo e del pesce. Il contenuto deve essere preso dal
contenitore degli ingredienti fornito dagli organizzatori.

COTTURA AL CARTOCCIO

La cottura al cartoccio non è permessa nelle 5 categorie obbligatorie, siccome questo processo è
considerato una cottura a vapore.
E’ permessa in categorie opzionali.

AVVOLGITURE

Avvolgiture commestibili sono permesse durante la cottura.
Ogni parte deve essere rimossa prima della presentazione.

PREPARAZIONE DEL CIBO
• Tutto il cibo deve partire crudo, e nessuna lavorazione o pre-condimento o preparazione potrà

iniziare se non autorizzata dagli organizzatori della competizione.
• Gli ingredienti surgelati forniti al Team devono essere completamente scongelati in sicurezza prima
di essere utilizzati dagli stessi.
• Tutti i cibi devono essere in conformità con i dettami della WHO (World Health Organisation),
seguendo le regole di sicurezza, igiene e salute (HACCP).
• Tutto il cibo usato nella competizione verrà ispezionato dall’ “Ispettore Sicurezza del cibo” designato
alla competizione.

CONSERVAZIONE DEL CIBO

Le seguenti carni e il pesce devono possedere condizioni in accordo con le linee guida internazionali (WHO):
• Tutte le carni e il pesce devono essere nel ghiaccio, o refrigerate prima di essere cotte.
• La temperatura a freddo deve essere a 5°C (40°F) o meno.
• La temperatura di mantenimento della carne deve essere di 65°C (149°F) o maggiore e può durare
per un massimo di 2 ore.
• I concorrenti devono aderire alle leggi della salute e della sicurezza locali in vigore nel Paese dove si
svolge la competizione.

ALLERGENI

Allergeni: Da Dicembre 2014 le leggi UE decretano 14 allergeni che devono essere identificati e
dichiarati nel cibo per il consumo pubblico (Vedi appendice 2).

AREA TEAM
• Ad ogni Team viene assegnato una area definita nella competizione.
• La misura dell’area (un minimo di 20 mq) per ogni Team, viene determinata dall’organizzatore.
• Tutti gli equipaggiamenti che includono fornello, cappa e rimorchio devono essere contenuti in

questi spazi definiti.
• La condivisione di qualsiasi spazio o strumento di cottura è vietata.
• È responsabilità dei Team garantire che l’area dove si svolge la competizione sia lasciata pulita
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durante e dopo la competizione.
• Non è permesso fumare quando si maneggia cibo o si cucina.
• Non sono ammessi animali nell’area.
• L’equipaggiamento e i coltelli vanno usati responsabilmente.
• Tutti gli ingredienti devono essere conservati in maniera appropriata.
• La sanificazione dell’area di lavoro deve essere mantenuta per tutto il tempo.
• La spazzatura deve essere deposta in un’area designata.
• I Team possono provvedere alla musica liberamente a patto che non diano fastidio al pubblico o agli
altri Team.

SICUREZZA

La sicurezza del sito dell’evento sarà fornita dagli organizzatori.
I Team sono responsabili per la propria sicurezza ed assicurazione, e devono provvedere alle proprie polizze.

SERVIZIO AL PUBBLICO

Se il team desidera servire cibo al pubblico, può usare ciò che rimane dopo la consegna, o procurare
cibo extra, a seconda alle regole degli organizzatori

CONDOTTA (leggi locali, rumore etc.)

1 - I Team, inclusi membri ed ospiti, si devono comportare in maniera corretta per tutto il tempo. Se

non si rispettano le regole degli organizzatori, possono essere comminate sanzioni – che potranno
arrivare sino all’esclusione da future competizioni WBQA.
2 - I Team dovranno a propria cura premurarsi di conoscere e rispettare tutte le leggi locali in relazione
al consumo e somministrazione di cibo e alcool.
3 - Il silenzio notturno deve essere rispettato dalle 23.00 della sera prima della competizione (inclusa
la notte seguente la competizione), fino al sorgere del sole del giorno dopo. Il livello di rumore, inclusa
la musica deve essere mantenuto ad un livello tale da non essere sentito al di fuori della postazione
di ogni Team.
4 - L’abbigliamento richiesto deve rispettare il “dress code” regionale.
5 - E’ richiesta la completa conformità con i protocolli locali, in relazione al fuoco, salute, elettricità,
smaltimento dei rifiuti e riciclo.

SOCIAL MEDIA

I team non possono divulgare sui social network i propri piatti fino a che la competizione relativa alla
singola portata non si è conclusa e la relativa classifica resa pubblica.

BARBECUE

Per le preparazioni obbligatorie si possono usare tutti i tipi di barbecue a gas, carbone, pellet,
legna; il gusto dei cibi deve essere riconducibile ad una cottura al barbecue (affumicatura).

• I team possono usare qualsiasi marca di griglia/barbecue/smoker.
• Non sono ammesse altre fonti di calore quali scaldavivande, forni, friggitrici, sous vide.
• Sono ammessi bruciatori a pellet sia manuali che elettronici, purchè il calore provenga
esclusivamente dalla combustione del pellet.
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ATTREZZATURE ELETTRICHE

Gli equipaggiamenti elettrici, come frullatori e tritacarne, dispositivi di raffreddamento sono permessi
nella preparazione e nel processo di conservazione.
I dispositivi di raffreddamento elettrici sono permessi.
L’elettricità per fare girare gli spiedi è permessa.
Gli accenditori elettrici sono permessi.
I pit-controllers sono permessi.
Fluidi per accensione (es. benzina) non sono permessi.

ATTREZZATURE DI CUCINA

I Team devono provvedere a tutto ciò di cui hanno bisogno per l’organizzazione della competizione,
ad eccezione di quanto fornito dall’organizzazione.
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JUDGING
La WBQA consente solo di giudicare in modalità “blind” (non si conosce la provenienza dei piatti)
Alle portate viene dato un punteggio da 1 a 10 secondo i criteri di una tabella da sei Giudici.

Le portate senza contorno sono giudicate con i seguenti criteri e valutazioni:
Taste/aroma (gusto/aroma ) - (1)

45%

Texture/Tenderness (struttura/tenerezza)

35%

Visual Appearance della portata principale (Ribs, Pork & Brisket)

15%

Creativity (creatività) - (2)

5%

Le portate con contorno sono giudicate con i seguenti criteri e valutazioni:
Taste/aroma (gusto/aroma) - (1)

45%

Texture/Tenderness (struttura/tenerezza)

30%

Visual Appearance della portata principale (Chicken & Fish)

10%

Side dish (contorno)

10%

Creativity (creatività) - (2)

5%

Le portate alternative (Desserts, cucina regionale, etc.)
saranno giudicate con i seguenti criteri e valutazioni:

Taste/aroma (gusto/aroma) - (1)

45%

Texture/Tenderness (struttura/tenerezza)

35%

Visual Appearance (aspetto visivo)

15%

Creativity (creatività) - (2)

5%

Gli elementi “Gusto” ed “Aroma” sono due sensi individuali e distinti, che si influenzano a vicenda.
Questo perchè questo criterio ha il peso maggiore nella determinazione del punteggio della portata
ed i Giudici devono essere consapevoli di doverli utilizzare entrambi per assegnare il punteggio.
Creatività è un parametro soggettivo che comprende sia l’armonia che l’inventiva di tutte le parti
della portata.
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PENALITÁ
I Giudici useranno dei punteggi di penalità fissi durante l’assegnazione dei punteggi per le seguenti infrazioni:

I punti penalità verranno sottratti dai giudici dal punteggio totale
Attenzione: se un Giudice non riceve una porzione per errori di taglio o presentazione della portata,
egli non potrà giudicare quella categoria in base a Gusto/Consistenza, ma solo come Aspetto.
A - Oggetti estranei-edibili e non edibili (stuzzicadenti, spiedini, carta stagnola, “pasta” sono considerati
oggetti estranei.
Penalità: 2 punti tolti da ogni Giudice.

b - Guarniture non permesse (erbe fresche, lattuga rossa, verdure).
Penalità: 2 punti tolti da ogni Giudice.
c - Segni o Scolpiture: “Segno” è qualsiasi segno scritto a mano o macchina dentro o fuori il contenitore che
possa aiutare ad identificare il Team dai Giudici. “Scolpitura” è qualsiasi scavo, decorazione, forma o messa
in forma che possa aiutare ad identificare il Team dai Giudici. L’unica forma di identificazione ammessa sul
contenitore deve essere il numero identificativo del Team assegnato ad ogni portata presentata in fase di
turn-in.
Penalità: Il Team riceverà 0 (zero) punti su tutti i criteri da tutti i Giudici.

d - Le pozze di salsa non sono permesse.
Penalità: 1 punto tolto da ogni Giudice.
e - Ribs non completamente tagliate da parte a parte così che uno o più Giudici non ricevano un campione.
Penalità: I Giudici che non ricevono una porzione possono solo giudicare in base all’Aspetto.
f - Le erbe non devono essere aggiunte dopo il processo di cottura. Tutte le erbe che non sono cotte con la
portata sono considerate illegali.
Penalità: 1 punto tolto da ogni Giudice.

g - Panature, Pastelle, o altri involucri se sulla carne o nel contenitore in ogni caso, saranno considerati oggetti

estranei e saranno mostrati al Direttore di Tavola. Egli rimuoverà quindi gli oggetti estranei, anche se l’aspetto
della portata dovesse cambiare in peggio, nonchè il Gusto/Aroma. Quindi presenterà il contenitore ai Giudici
e un successivo giudizio verrà emesso.
Penalità: 2 punti tolti da ogni Giudice.
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SPAREGGIo
1 - In caso di parità in classifica generale nel Grand Champion o Reserve Grand Champion, verrà applicata una
classifica in base al punteggio più alto nel seguente ordine:

• Pork Ribs (Ribs di maiale)
• Beef Brisket (Brisket di manzo )
• Chicken w/side dish (Pollo con
contorno)
• Pork Shoulder (Spalla di maiale)
2 - Chi ha il punteggio più alto nella prima categoria sarà considerato vincitore, e se vi è un pareggio, sarà
valutata la seconda categoria, e così via fino a trovare un vincitore.

3 - Quando questo processo si esaurisce, e vi fosse ancora parità, le squadre con lo stesso punteggio più alto
condivideranno sia i titoli e premi allo stesso modo.

4 - Nel caso di parità nelle singole categorie, il seguente metodo si applica in base al punteggio più alto nel
seguente ordine:
• Taste/Aroma ( gusto/aroma)
• Texture/Tenderness (struttura/tenerezza)
• Visual appearance (aspetto visivo)
• Creativity (creatività)
5 - Le decisioni finali e le interpretazioni saranno espresse dal Capo Giuria (HeadJudge), il presidente WBQA
del paese organizzatore, e il presidente della WBQA o il loro delegato. Le loro decisioni sono definitive.
Rimostranze di un team possono essere fatte dal capitano di squadra, più il presidente WBQA della stessa
nazione.

6 - L’interpretazione delle norme e dei regolamenti WBQA sono di responsabilità del rappresentante WBQA
del concorso, e le loro decisioni sono definitive. Il rappresentante della WBQA non può derogare, o modificare
qualsiasi regola WBQA, per qualsiasi motivo.
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INFORMAZIONI GENERALI

1 - L’ITALIANO è la lingua ufficiale della WBQA-ITALIA. Le squadre possono richiedere interpreti per capire regole

e regolamenti. Ove ciò sia richiesto, le squadre devono indicarlo nel modulo di iscrizione. Gli organizzatori
faranno tutto il possibile per assistere le squadre; tuttavia gli organizzatori possono prevedere un costo per
questo servizio.

2 - Le squadre che non sono affiliate WBQA, e provengono da un paese in cui esiste un ufficio affiliato, saranno
tenute ad iscriversi presso i referenti WBQA del paese di provenienza.

3 - Teams provenienti da Nazioni non affiliate alla WBQA possono entrare in competizione iscrivendosi

direttamente alla WBQA.

4 - I costi di adesione WBQA possono essere incorporati nella quota di iscrizione al concorso.
5 - Tutte le squadre sono uguali. Un Team è un’entità che gareggia in una competizione di cottura al Barbecue.
Non ci saranno distinzioni tra professionisti o amatori; tutti saranno definiti un Team.
6 - Tutte le squadre dovranno registrarsi al momento dell’arrivo, al momento della registrazione verrà

assegnato un numero di identificazione della squadra per quella specifica gara.

7 - Il numero minimo di persone per squadra è di 2 (due). Il membro del team che è il Capitano lo è di tutte le

categorie. Solo 2 persone possono rappresentare la squadra nella presentazione dei premi. (Nota: il modulo
di domanda per l’iscrizione al concorso deve contenere tutte le informazioni riguardanti i membri del Team).

8 - Tutti i Capitani delle squadre devono partecipare a una riunione OBBLIGATORIA prima dell’inizio della

competizione, dove saranno spiegate le regole e i regolamenti, e durante la quale ci sarà l’opportunità per
fare domande e avere risposte.

9 - Saranno comunicati prima dell’inizio della gara l’ora e il luogo di riunione dei Capitani delle squadre.
10 - Immediatamente dopo che il Team ha consegnato la propria preparazione per ogni categoria, gli sarà

richiesto di presentare un piatto contenente una presentazione di quella categoria per mostrarla al pubblico
ed ai media. Ove possibile, sia la carne che il contorno vanno presentati. Questa presentazione non conta per
il Grand Championship.

11 - La quota di iscrizione è fissata dall’organizzatore dell’evento e non è rimborsabile, a meno che non ci

siano circostanze eccezionali a discrezione degli organizzatori del concorso e di WBQA.

12 - Pork Ribs Category
A - L’organizzazione provvederà alla fornitura dei tagli di Ribs.
b - Iniezioni, salamoia o marinatura sono ammessi.
c - Bollitura, cotture al vapore e fritture non sono permesse.
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d - La carne può essere presentata in pezzi di un osso o due ossa, ma deve includere almeno un osso.
e - Se l’uso di carne di maiale è vietata per motivi religiosi, una squadra può chiedere agli organizzatori di

fornire una carne alternativa da un diverso animale di taglio e consistenza simile, come l’agnello.

La richiesta di una squadra deve essere effettuata all’organizzatore almeno con otto settimane di anticipo.
Qualsiasi alternativa approvata dalla WBQA deve essere notificata a tutte le squadre sei settimane di anticipo
rispetto alla gara.
Dove è necessario per il cibo essere preparato o trattato con il metodo kosher, gli organizzatori faranno
tutto il possibile per soddisfare le richieste delle squadre. Dove questo non è disponibile, le squadre saranno
informate con sei settimane di anticipo. Qualora le squadre non specifichino un tipo alternativo di Ribs,
saranno fornite le Ribs di maiale. Questa scelta è resa disponibile a tutte le squadre.

13 - Beef Brisket Category
A - In alcuni paesi, dove il taglio del brisket non è reperibile, l’organizzatore può scegliere uno dei seguenti

tagli come come alternativa: top Rump, thick flank o un fore quarter senza osso essendo più simile al pezzo
desiderato. Se viene selezionato un taglio alternativo, deve essere approvato dal WBQA.
b - Iniezioni, salamoia o marinatura sono ammessi.
c - Bollitura, cotture al vapore e fritture non sono permesse.
d - Il brisket deve essere cotto in un unico pezzo.
e - Il brisket può essere trasformato in pulled, cubetti, tritato o a fette preferibilmente ¼” (6mm) e le punte
carbonizzate sono accettate.
f - Se l’uso di carne di manzo è vietata per motivi religiosi, una squadra può chiedere agli organizzatori di
fornire una carne alternativa da un diverso animale di taglio e consistenza simile, come il cervo. La richiesta
di una squadra deve essere effettuata all’organizzatore almeno con otto settimane di anticipo. Qualsiasi
alternativa approvata dallla WBQA deve essere notificata a tutte le squadre sei settimane di anticipo rispetto alla
concorrenza. E, dove è necessario per il cibo essere preparato o trattato con il metodo kosher, gli organizzatori
faranno tutto il possibile per soddisfare le richieste delle squadre. Dove questo non è disponibile, le squadre
saranno informate con sei settimane di anticipo. Qualora le squadre non specifichino un tipo alternativo
dicarne, sarà fornito Manzo. Questa scelta è resa disponibile a tutte le squadre.

14 - Chicken + Side Dish Category
A - Polli interi saranno forniti alle squadre.
b - Il pollo può essere cotto intero o in parti.
c - Iniezioni, salamoia o marinatura sono ammessi.
d - Bollitura,cotture al vapore e fritture non sono permesse.
e - Il ripieno è permesso. Tuttavia, i contenuti devono provenire dal paniere di ingredienti forniti dagli

organizzatori.
f - Le squadre devono preparare una porzione di carni bianche e carni rosse per ogni giudice e presentarle
separate all’ interno del box. Devono essere distinguibili sia visivamente che fisicamente(non sono ammessi
polpettoni o triti mischiati delle 2 carni)
g - Il contorno sarà deciso dagli organizzatori. Gli organizzatori forniranno gli ingredienti. Deve essere
preparato solo dal paniere di ingredienti dati per ogni squadra. L’elenco degli ingredienti deve essere
comunicato alle squadre un minimo di otto settimane prima della competizione.
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H - Il side dish deve essere obbligatoriamente presentato a lato, staccato dalla portata principale all’ interno
del box, deve essere preparato unicamente con gli ingredienti forniti dal paniere ingredienti e non può essere
una crema. Deve essere cotto almeno per l’80% al bbq.
15 - Pork Shoulder Category
a - Gli organizzatori possono fornire sia una spalla intera o un Boston Butt. La spalla può essere intera o metà,

con o senza osso.
b - Iniezioni, salamoia o marinatura sono ammessi.
c - Bollitura, cotture al vapore e fritture non sono permesse.
d - La carne di maiale (spalla intera o arrosto di spalla) può essere cotta con o senza osso.
e - La spalla di maiale può essere trasformata in pulled, cubetti, tritato o affettato.
f - Se l’uso di carne di maiale è vietato per motivi religiosi, è accettabile per una squadra di chiedere agli
organizzatori di fornire una carne alternativa da un diverso animale di taglio e consistenza simile, come
l’agnello. La richiesta di una squadra deve essere effettuata all’organizzatore almeno con otto settimane
di anticipo. Qualsiasi alternativa approvata dalla WBQA deve essere notificata a tutte le squadre con sei
settimane di anticipo rispetto alla concorrenza. E, dove è necessario per il cibo essere preparato o trattato
con il metodo kosher, gli organizzatori faranno tutto il possibile per soddisfare le richieste delle squadre.
Dove questo non è disponibile, le squadre saranno informate con sei settimane di anticipo. Qualora le
squadre non specifichino un tipo alternativo di spalla di maiale, saranno fornite le stesse. Questa scelta è
resa disponibile a tutte le squadre.

16 - FISH Category
a - Il tipo di pesce è selezionato dall’organizzazione e deve essere comunicato un minimo di otto settimane

prima della competizione.
b - Crostacei, molluschi e cefalopodi non sono considerati come “pesce”.
c - Il pesce può essere servito sia caldo che freddo (ad esempio affumicato a freddo).
d - Iniezioni, salamoia o marinatura sono ammessi.
e - Bollitura, cotture al vapore e fritture non sono permesse. Il ripieno è permesso. Tuttavia, i contenuti devono
provenire dal paniere di ingredienti forniti dagli organizzatori.
f - Il contorno sarà deciso dagli organizzatori. Gli organizzatori forniranno gli ingredienti. Deve essere preparato
solo dal paniere di ingredienti dati per ogni squadra. L’elenco degli ingredienti deve essere comunicato alle
squadre un minimo di otto settimane prima della competizione.
g - Il side dish deve essere obbligatoriamente presentato a lato, staccato dalla portata principale all’ interno
del box.

17 - Spezie e aromi devono provenire dalla squadra e sono consentiti solo nel processo di cottura e non

possono essere utilizzate come guarnizione. Qualunque tipo di spezia o aroma non può essere inserita a
foglia intera ma dovrà essere tritata o polverizzata.

18 - Salse, glassature, marinate e iniezioni sono ammesse durante il processo di cottura.
19 - Il titolo di Reserve Grand Champion della WBQA (anno), verrà assegnato al team che arriva secondo, con
il secondo miglior punteggio totale in tutte le 5 categorie obbligatorie.
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20 - Per ognuna delle 5 categorie obbligatorie, ci sarà un primo, un secondo e un terzo posto.
21 - I vincitori di ogni categoria saranno titolati campioni di questa categoria

• WBQA (Anno) Barbecue Chicken Champion winner (1st place)
• WBQA (Anno) Barbecue Chicken category 2nd place
• WBQA (Anno) Barbecue Chicken category 3rd place

22 - I vincitori di ogni categoria facoltativa saranno titolati vincitori di questa categoria.

• WBQA (Anno) BBQ Winner 1st place in dessert
• WBQA (Anno) BBQ Winner 2nd place in dessert
• WBQA (Anno) BBQ Winner 3rd place in dessert

23 - I premi possono essere sotto forma di certificati, trofei, soldi, equipaggiamenti o una combinazione di
questi.
24 - La forma/tipologia del contenitore deve essere annunciata dall’organizzatore.
25 - Il contenitore che si usa durante la competizione deve essere sufficientemente capiente per 6 (sei)
porzioni separate e per il contorno (pollo e pesce).
26 - Assicurarsi che tutti gli utensili di cucina e di cottura nonché le superfici di lavoro siano pulite prima

dell’uso.

27 - Scongelare completamente le carni e il pollame prima della cottura, a meno che le istruzioni per la
cottura dichiarino diversamente.

28 - Lavare bene le insalate e le verdure crude in maniera da rimuovere completamente le tracce di terra ed

eventuali insetti.

29 - Attenzione alla contaminazione incrociata. I cibi crudi vanno sempre separati dai cibi cotti. Mantenere
carni, insalate e altro cibi deperibili in frigo/al fresco finchè non saranno pronti per la preparazione. Non usare
utensili usati per le carni crude su cibi cotti; Pulire accuratamente tutti gli attrezzi di cucina e le superfici di
lavoro dopo ogni uso.

30 - Cucinare completamente pollame, salsicce, hamburger e tutte le carni tritate o macinate, finchè i succhi
non escano chiari (senza grasso).

31 - Disfarsi di qualsiasi prodotto deperibile che sia stato a temperatura ambiente per più di 90 minuti.
32 - Gli avanzi devono essere stoccati in contenitori puliti, chiusi e refrigerati.
33 - Ogni materiale di scarto come alluminio, vetro, etc. deve essere riciclato ove possibile.
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34 - La candeggina pura non va utilizzata per scopi sanitativi.
35 - La WBQA o gli organizzatori dell’evento non saranno ritenuti responsabili per ogni danno a persone

o cose, o per la perdita/sottrazione di qualsiasi equipaggiamento durante qualsiasi competizione o evento
associato.

36 - I Team possono fornire la propria musica o musicisti, stante che non diano fastidio al pubblico o agli

altri team. La musica e/o altri spettacoli sono soggetti alle linee guida degli organizzatori ad ogni singola
competizione .

37 - Alcuni Team partecipanti possono avere l’opportunità di presentarsi attivamente al pubblico tramite

finger food e delizie al BBQ per accrescere l’immagine della scena BBQ, che può variare da competizione a
competizione. Altresì gli organizzatori dell’evento possono fornire specifici cibi a questo scopo.

38 - Ci si aspetta e si richiede dai Team, membri ed ospiti incusi, un comportamento cortese ed educato in
ogni momento.
I Team devono rispondere alle istruzioni degli organizzatori quando richiesto. La mancata applicazione
di queste regole può risultare nella squalifica dalla competizione e/o l’espulsione dal luogo della gara. I
trasgressori recidivi saranno esclusi dalle future competizioni WBQA.

39 - Gli organizzatori possono scegliere di non consentire o limitare l’uso di apparecchiature elettriche, se
la potenza disponibile alla competizione fosse limitata. Anteriormente alla competizione, gli organizzatori
devono dichiarare la quantità di potenza elettrica disponibile per ogni team.

40 - Sono richiesti: kit di primo soccorso, estintori, generatori, contenitori per ceneri calde, contenitori per
l’acqua, prodotti igienici, etc.

41 - Gli organizzatori della competizione possono fornire alcune o tutte le cose sopracitate. Gli organizzatori

dovranno fornire la lista completa di cosa troverà ogni team, e cosa dovrà invece portare ogni team. Per ogni
competizione individuale il pacchetto informativo del team conterrà tutte queste informazioni.

42 - I Team dovranno ricevere notifica di cosa verrà fornito o meno sei settimane prima dell’evento, in maniera
da consentire loro di preparare efficientemente i loro equipaggiamenti.

43 - I BBQ necessari alla competizione possono essere forniti dall’organizzazione per ogni team. Tuttavia, è

consentito portare i propri BBQ, assicurandosi che possano lavorare in totale sicurezza nello spazio allocato.

44 - La sicurezza è un argomento importantissimo, e spetta agli organizzatori l’ultima parola su cosa sia o
meno sicuro, e quindi accettato.

45 - Attrezzatura provvista dagli organizzatori ai team:
a - Tende/Gazebi
b - Spazio nel sito
c - Tavoli
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d - Cartello nome team
e - Carni e pesce
f - Cesto di verdure (ogni team riceverà la stessa quantità e qualità di ingredienti)
g - Acqua potabile
h - Strutture idrosanitarie
i - Cella frigo (in luogo centrale)
l - Centro di primo soccorso
m - Contenitori (box) anonimi per la presentazione delle categorie obbligatorie.
46 - Attrezzature a carico dei teams
Barbecue nel numero dal team ritenuto necessario in misura massima di 7 a carbone o altri combustibili.
Box isotermici - borse frigo
Frigoriferi portatili per lo stoccaggio del cibo fuori dalla cella frigo.
Guarnizioni (ammesse sono varietà di lattuga verde o prezzemolo) facoltative nei 5 piatti (Ribs, Brisket, Pork
shoulder, chicken e Fish).

PENALITÁ E SQUALIFICHE
I Team possono essere squalificati dall’evento per le azioni di chiunque nel team, compresi gli ospiti per le
seguenti infrazioni:

1 - Competere in più di un team - ogni membro del Team, incluso il Capitano, non può competere in più di
un team per tutta la durata della competizione.
Penalità: Squalifica del membro del Team. Questo membro non potrà essere sostituito.

2 - Non è ammessa la vendita di qualsiasi bene, prodotto commestibile o attrezzatura senza l’approvazione
preventiva della WBQA o degli organizzatori.
Penalità: Squalifica del membro del Team. Questo membro non potrà essere sostituito.
3 - Fosse con fuoco: Non sono consentite fosse con fuoco.
Penalità: Squalifica del Team.
4 - Preparazione del cibo: il cibo preparato per la competizione non può abbandonare il luogo della
competizione in nessun momento.
Penalità: Squalifica del Team.

5 - Il contatto con i Giudici durante la competizione non è consentito in nessuna maniera: social media,
contatto diretto o indiretto.
Penalità: Squalifica del Team.

6 - Tutti i cibi dovranno essere cotti partendo dal crudo.
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Penalità: Squalifica del Team.
7 - CIBO: Può essere usato solo il cibo fornito dagli organizzatori nelle categorie obbligatorie WBQA, fanno
eccezione gli alimenti permessi per la preparazione di salse, marinate, glasse, iniezioni e rub.
Penalità: Squalifica del Team.
8 - Abuso di bevande alcoliche.
9 - Uso di sostanze illegali.
10 - Uso di linguaggio osceno, offensivo, volgare o inaccettabile.
11 - Rumore eccessivo, incluso da altoparlanti o sistemi di amplificazione sonora.
12 - Litigio e/o condotta disordinata.
13 - L’uso di fonti di calore non approvate sarà considerata frode, e sarà sanzionata con la squalifica del Team
e l’essere banditi da ogni futura competizione e/o evento WBQA.
14 - Comportamento scortese, offensivo o discriminatorio.
15 - Assillare o sabotare gli altri team.
16 - Tutta la segnaletica o stampa classificata dagli organizzatori come offensiva o razzista sarà rimossa dal
luogo, e la mancata rimozione sarà punita con la squalifica.

SQUALIFICA DI UN GIUDICE O DI UN MEMBRO DELL’AMMINISTRAZIONE DEI GIUDICI
Un giudice o un membro dell’amministrazione dei giudici può essere squalificato per le seguenti violazioni:

1 - Non seguire le istruzioni emanate dal Capo-Giudice
2 - Non seguire le istruzioni emanate dal Table-Manager
3 - I giudici saranno informati di tutte le leggi locali in relazione al consumo di alcool dall’organizzatore della

competizione e si comporteranno di conseguenza.
4 - Contatto diretto o indiretto con i Team durante il giudizio.
5 - Contatto diretto o indiretto con i Team durante la preparazione e la cottura del cibo.
6 - Contatto diretto o indiretto con i Team tramite i Social Media.
7 - Uso di foto, SMS, telefoni durante il giudizio
8 - Il rapporto giudici/team ad ogni competizione WBQA deve essere di 1 (uno) per Team.
Per esempio: una competizione di 30 teams richiederà 30 giudici, che risulteranno in sei giudici per cinque tavoli.
9 - Firmando il modulo di accettazione, i Team accettano che gli organizzatori possano effettuare ispezioni
a sorpresa durante la preparazione, la cottura e la presentazione.
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