REGOLAMENTO

17-18 APRILE 2021
BARBECUE PARADISE

Via Torino, 17, 10077 San Maurizio Canavese (TO)

REGOLAMENTO
EXTRA-OVERALL
Regolamento generale
I vassoi di presentazione dovranno essere delle dimensioni e del peso adatti
ad essere trasportati da una sola persona. Pena: squalifica del piatto
Tutti gli elementi presenti sul piatto di portata dovranno essere commestibili
e, nel caso il giudice lo ritenga opportuna, giudicabili come parte integrante
della ricetta. Pena: penalità per foreign object
Sotto i gazebo dei team saranno ammessi esclusivamente sistemi di cottura
riconducibili al bbq indipendentemente dal loro utilizzo. Nello specifico non
sono permessi forni a microonde, roner e termocircolatori o forni ad acqua,
fornelletti elettrici o a gas, piastre ad induzione, forni tradizionali o a
convezione e tutto ciò che non è riconducibile al barbecue. Nel caso fossero
rinvenuti durante un’ispezione o su segnalazione la squadra verrà richiamata
e invitata a riporli fuori dal gazebo. Nel caso il team fosse trovato ad
utilizzare tali sistemi verrà squalificato dalla competizione

PREPARAZIONI BARBECUE PARADISE
INVITATIONAL 2021

CAT. FREE APPETIZER
Ogni team dovrà preparare e presentare degli stuzzichini da aperitivo in versione finger
food. Ogni team avrà libera scelta su quali preparazioni realizzare fermo restando
l’obbligo di presentare 6 piatti contenenti ciascuno 3 diversi appetizer, un piatto per
ogni giudice.
Non saranno accettati drink di accompagnamento
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

CAT. SMOKED RIGATONI WITH MEATBALL
Ogni team dovrà realizzare 6 porzioni identiche di “pasta al forno”.
Ogni ricetta dovrà contenere i seguenti ingredienti obbligatori: pasta corta tipo rigatoni
o simili, polpette di carne, sugo a base pomodoro.
La pasta potrà essere bollita in acqua utilizzando esclusivamente il barbecue.
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

CAT. TIRA DE ASADO
La carne potrà essere cotta nel bbq senza limitazioni di tecniche.
Ogni team dovrà presentare 6 porzioni contenenti l’osso.
Non sono ammesse salse e/o contorni
L’impiattamento sarà libero.
L’organizzazione fornirà la carne

CAT. MONTEREY CHICKEN
Ogni team dovrà presentare la sua versione del Monterey chicken. La ricetta dovrà
contenere obbligatoriamente formaggio fuso, bacon, pomodoro.
Potrà essere cotta all’interno di dutch oven o simili.
Ogni team dovrà presentare 6 porzioni identiche.
L’organizzazione fornirà i polli.

CAT. MEMPHIS DRY RIBS
Ogni team dovra realizzare la sua versione delle pork ribs senza laccature e salse. Le
ribs dovranno essere cotte e saranno valutate secondo i parametri internazionali wbqa
con la sola differenza che sono assolutamente vietate laccature, moppaggi, glasse e
salse varie.
L’organizzazione fornirà 2 slab di ribs .

CAT. SAUSAGES AND BEANS
Ogni squadra dovrà realizzare e presentare 6 porzioni della sua versione del classico
salsiccia e fagioli.
In questa categoria non ci sono limitazioni se non quello della realizzazione 100% al
barbecue
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

CAT. BAKED POTATOES
Ogni team dovrà preparare e presentare la sua versione delle baked potatoes.
Nessuna limitazione di ingredienti purchè realizzata interamente al bbq.
E’ concessa la cottura al cartoccio.
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

CAT. KENTUCKY CHOCOLATE BOURBON WALLNUT PIE
Simile alla pecan pie questa torta dovrà contenere tutti gli ingredienti tradizionali della
ricetta originale: noci, bourbon whisky, cioccolato, racchiusi in una crosta croccante di
pasta frolla o simili.
La ricetta dovrà essere riconducibile alla preparazione originale.
Ogni team dovrà presentare 6 porzioni.
Non saranno ammesse creme, panna, gelato e guarnizioni varie di accompagnamento.
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

CAT. FRANCESINHA PORTOGHESE
La francesinha è il tipico sandwich portoghese e dovrà presentare obbligatoriamente i
seguenti ingredienti: pane in cassetta, con salame e/o prosciutto, fettina di manzo,
chouriço portoghese o salsiccia di maiale
affumicata, formaggio, uovo fritto e salsa alla birra a base pomodoro. Potranno essere
aggiunti altri ingredienti presenti nelle numerosi varianti della ricetta tradizionale.
La presentazione dovrà ricalcare fedelmente quella del panino originale Il pane e i
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.

CAT. SMOKED ZUCCHINI’S WHITE PARMIGIANA
Ogni squadra dovrà realizzare la sua versione di parmigiana di zucchine.
Ogni ricetta dovrà essere realizzata con zucchine grigliate (no fritte), e non potrà
contenere pomodoro in nessuna forma.
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli
ingredienti, saranno a carico del team.

CAT. PULLED PORK SANDWICH
Ogni squadra dovrà presentare 6 sandwich o 6 porzioni di sandwich contenenti pulled
pork per almeno il 60% del ripieno. Il panino potrà essere farcito con insalate, salse e
altri ingredienti a scelta del team.
Ad eccezione del pane (che potrà essere portato già pronto) tutte le cotture e le
preparazioni dovranno avvenire rigorosamente in campo gara e cotte nei bbq.
I vassoi dovranno contenere esclusivamente i panini senza contorni
d’accompagnamento.
L’organizzazione fornirà la carne per il pulled pork

CAT. BRISKET
Il brisket dovrà essere cotto e presentato secondo il regolamento internazionale Wbqa.
La carne verrà fornita dall’organizzazione

INGREDIENTE MISTERIOSO
Durante la gara vi verrà fornito un ingrediente misterioso e le istruzioni su come
utilizzarlo.
L’ingrediente dovrà essere inserito obbligatoriamente nella ricetta indicata al momento
della consegna e dovrà risultare ben riconoscibile all’interno della preparazione.
Il corpo giudici valuterà separatamente l’utilizzo di questo ingrediente che potrà valere
ulteriori punti nella classifica finale.

Norme obbligatorie anti Covid-19
• E’OBBLIGATORIO L’USO DELLE MASCHERINE ANCHE NELLE TENDE
• E’ NECESSARIO RISPETTARE IL DISTANZIAMENTO SOCIALE TRA NON CONGIUNTI ANCHE
SOTTO LE TENDE

• E’ CONSENTITO L’ACCESSO AL TURN IN AD UN SOLO MEMBRO DEL TEAM
• E’ VIETATA LA PRESENZA DI ALTRI MEMBRI DEL TEAM ALLA RIUNIONE CAPITANI
• E’ VIETATO FARE ASSEMBRAMENTI
• E’ VIETATO DARE DA MANGIARE AL PUBBLICO
• E’ VIETATO MANGIARE QUEL CHE RESTA DAL GIUDIZIO DEI GIUDICI
• E’ CALDAMENTE CONSIGLIATO IL LAVAGGIO DELLE MANI E L’ IGIENIZZAZZIONE DELLE
STESSE OGNI QUAL VOLTA NECESSARIO

• E’ VIETATO L’ INGRESSO IN CAMPO GARA IN CASO SIA MISURATA UNA TEMPERATURA
CORPOREA SUPERIORE AI 37,5°

• LE PORZIONI CONSEGNATE AI GIUDICI DEVONO ESSERE DISTINGUIBILI, OVE
POSSIBILE IN PIATTI DIVERSI

• A CAUSA DELL’ EMERGENZA COVID CHE STIAMO VIVENDO NON SARANNO TOLLERATE
VIOLAZIONI ALLE NORME IGIENICO SANITARIE.

• CHIUNQUE VERRA’ TROVATO A MANIPOLARE ALIMENTI (O NELLE VICINANZE) SENZA
INDOSSARE MASCHERINA E GUANTI PULITI SARA’ ALLONTANATO DAL CAMPO GARA E
LA PREPARAZIONE IN CORSO SARA’ SQUALIFICATA.

• OGNI TEAM DOVRA’ PRESENTARE 6 PORZIONI DISTINTE DI OGNI RICETTA. NON
SARANNO ACCETTATI PIATTI COMUNI DA CUI ATTINGERE.

• TUTTE LE RICETTE DOVRANNO ESSERE REALIZZATE AL 100% UTILIZZANDO I BBQ.
• TUTTE LE COTTURE DOVRANNO ESSERE RICONDUCIBILI A SISTEMI DI COTTURA
OUTDOOR TRAMITE SMOKE PROFILE.

• NON E’ PERMESSA FRITTURA, BOLLITURA, COTTURA AL CARTOCCIO E SIMILI SE NON

ESPLICITAMENTE INDICATO. FARE RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO GENERALE WBQA.

