REGOLAMENTO
EXTRA-OVERALL

3-4 APRILE 2020
Cantina Formigine Pedemontana

Via Radici in Piano, 228 41043 - Corlo di Formigine (MO)

Integrazioni
al Regolamento generale
valido per tutte le categorie (overall ed extraoverall)
-Sul campo gara non saranno ammessi sistemi di cottura diversi dai bbq.
Nello specifico saranno sanzionati i team che utilizzeranno o saranno visti
maneggiare piastre ad induzione, fornelli elettrici o a gas, roner e termo
circolatori assortiti, forni tradizionali, sistemi di cottura tipo Bimby e simili. Il
team potrà essere richiamato o squalificato dall’intera gara a discrezione del
comitato organizzatore.
-Tutti gli alimenti dovranno essere conservati e manipolati seguendo la
regolamentazione vigente.
-Saranno effettuati controlli a campione e rilevate le temperature degli
alimenti sia in fase di cottura che di stoccaggio. E’ obbligatorio l’utilizzo di
frigoriferi o sistemi refrigeranti idonei a mantenere la temperatura del cibo
entro i 4°C.
Tutto il cibo conservato al di fuori della propria tenda (frigoriferi comuni,
frigoriferi di team avversari etc) dovrà essere etichettato col nome della
squadra.
-La categoria “SALSA” non sarà presente per tutto il campionato 2019.
-Le verdure fornite per i side dish delle categorie “chicken” e “fish” saranno le
seguenti: Patate, carote, zucchine, pomodori, funghi e potranno essere
utilizzate indistintamente in entrambi i piatti fermo restando le regole e
limitazioni presenti nel regolamento generale.

-Tutti gli ingredienti presenti nel piatto dovranno essere commestibili.
-I vassoi per il trasporto potranno essere decorati a piacere e dovranno
obbligatoriamente essere trasportabili da una singola persona sia come
peso che dimensioni. Tutte le preparazioni che non soddisferanno questo
requisito non saranno accettate al turn in.
-Ogni team è tenuto a dotarsi di igienizzanti e sanificanti certificati per
mantenere in perfette condizioni igieniche tavole e strumenti di lavoro.
-E’ caldeggiato l’utilizzo di guanti monouso durante i processi di
manipolazione degli alimenti.
Se qualcuno notasse delle irregolarità commesse dai team avversari è tenuto
a comunicarlo subito all’organizzazione oppure tacere.
-Tutte le lamentele su irregolarità riportate a gara conclusa non saranno
prese in considerazione o, in casi gravi e verificati, saranno somministrate
sanzioni tanto al team che le ha commesse quanto a chi non lo ha riferito
nell’immediato rendendosi complice.
-Ogni team ha l’obbligo di lasciare la propria postazione pulita e ordinata, di
raccogliere e smaltire i propri rifiuti e, a fine gara, di lasciare la tenda cosi
come gli è stata consegnata completa di tutto ciò che viene fornito
dall’organizzazione.
-Tutte le domande relative a regolamento e competizioni dovranno essere
effettuate dal team leader sull’apposita pagina “wbqa italian teams”. Non
verranno fornite risposte di carattere generico in privato e non verranno
considerate le domande le cui risposte son presenti nel regolamento.

REGOLAMENTO
EXTRA-OVERALL
Dessert: TORTA DI MELE DELlA NONnA
La preparazione dovrà avere le caratteristiche della tradizionale torta TIPO
MARGHERITA e dovrà contenere obbligatoriamente le mele all’interno
dell’impasto. Saranno accettate reinterpretazioni personali e aggiunta di altri
ingredienti e farciture purchè le mele siano l’ingrediente principale.
Tutte le parti della preparazione dovranno essere realizzate
obbligatoriamente sul campo gara e cotte interamente nel barbecue.
Sono ammesse creme, composte, marmellate e salse di accompagnamento
purchè realizzate in campo gara
Il dolce dovrà presentare lo smoke profile tipico delle cotture bbq.
Il team avrà la facoltà di decidere come presentare la preparazione (intera a
fette, monoporzioni, etc) purchè vengano consegnate 6 porzioni.
Le torte consegnate intere in unico blocco, non porzionati, non saranno
giudicabili.
Non saranno accettat dolci con parti preconfezionate o semilavorate, pena la
squalifica del piatto.
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

Veggie: PASTA E CECI
Ogni team potrà realizzare la propria versione che dovrà essere
rigorosamente vegetariana. Ogni ricetta dovrà contenere i seguenti
ingredienti obbligatori: ceci, pasta (in qualsiasi formato da primo piatto). La
pasta potrà essere preparata in campo gara o acquistata (esclusi eventuali

formati ripieni tipo ravioli che invece dovranno essere confezionati in campo
gara) La preparazione dovrà essere effettuata completamente nel bbq. Il
team avrà facoltà di scegliere il sistema di cottura che preferisce, purchè
presenti lo smoke profile caratteristico della cottura bbq.
Non sarà ammessa la bollitura in acqua mentre sarà consentita la cottura
nella salsa/brodo/zuppa di ceci.
Ogni team dovrà presentare 6 porzioni (una per ogni giudice)
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

Home Dish: RAMEN
Ogni team dovrà presentare una versione del RAMEN riconducibile alla
preparazione originale.
Ogni ricetta dovrà contenere i seguenti ingredienti obbligatori: Brodo a base
di zenzero, salsa di soia e pasta di miso, carne di maiale, uovo sodo, pasta
lunga tipica orientale (fettuccine di riso, noodle, udon...), alghe. A questi
potranno essere aggiunti altri ingredienti a discrezione del team.
La preparazione dovrà essere realizzata interamente al bbq e presentare in
almeno due delle sue parti il tipico smoke profile.
Ogni team dovrà presentare 6 porzioni (una per ogni giudice)
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

Sandwich: FOCACcIA RIPIENA AL “PASTRAMI” DI TACcHINO
Ogni team dovrà presentare la propria interpretazione di questo sandwich.
La focaccia dovrà essere obbligatoriamente realizzata in campo gara e potrà
essere di tipo geniovese, pizza bianca, pinza, schiacciata, pane pizza. Dovrà

presentare obbligatoriamente al suo interno una buona farcitura,
immediatamente riconoscibile, di pastrami di tacchino. Il pastrami, inteso
come affettato di tacchino speziato e affumicato, dalla texture riconducibile
ad un “prosciutto”, dovrà essere realizzato completamente in campo gara.
Il sandwich dovrà presentare il ripieno inserito tra due pezzi di focaccia.
Non saranno accettate pizze ripiene o col ripieno cotto insieme alla focaccia,
focacce e pizze con la farcitura solo sulla parte superiore.
Altre farciture e condimenti saranno a discrezione dei team.
La preparazione dovrà presentare un sapore riconducibile alla cottura bbq.
Tutte le parti che richiedono cottura dovranno essere eseguite al bbq.
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, saranno a carico del team.

