Pigger Homeland 2022

Regolamento extraoverall
21-22 Maggio 2022
Parco della Resistenza, in Via Magnani 42012
CAMPAGNOLA EMILIA (RE)

CAT. VEGGIE: FILLED ZUCCHINI (zucchine ripiene)
Ogni team dovrà preparare e presentare la propria versione di zucchine ripiene vegetariane. Ogni team avrà
libera scelta su quanti e quali preparazioni realizzare fermo restando l’obbligo di presentare 6 porzioni totali
e identiche, una per ogni giudice. Il piatto dovrà essere realizzato totalmente in campo gara e cotto 100% al
barbecue.
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli ingredienti, saranno a carico del
team.
CAT. HOME DISH: KOREAN BULGOGI
Ogni team dovrà realizzare 6 porzioni identiche di questo tipico piatto di bbq koreano. La ricetta dovrà
contenere obbligatoriamente carne di manzo tagliata a strisce e marinata in modo da ricondurre
inequivocabilmente alla ricetta classica.
La cottura potrà essere realizzata sulla griglia o in padella purché 100% al barbecue.
Sono concessi come accompagnamento il riso (si bollitura nel bbq), il kimchi (da servire separatamente con
possibilità di portarlo già fatto), e la salsa koreana (da fare in campo gara), l’uovo all’occhio di bue e
verdurine fresche.
Potrà essere presentato sia come piatto classico (Bulgogi), accompagnato da foglie di lattuga e guarnito con
semi di sesamo, che come ciotola di riso coi vari ingredienti (Bulgogi Bibimbap)
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli ingredienti, saranno a carico del
team.

CAT. CAKE: BAKED DONUTS
Ogni team dovrà realizzare e presentare la propria versione dei Donuts, ossia le classiche ciambelle col
buco. La realizzazione dovrà essere eseguita 100% al barbecue senza possibilità di frittura. Ogni team dovrà
presentare 6 ciambelle (o multipli) intere. Sono permesse decorazioni, farciture e creme di
accompagnamento purché realizzate in campo gara al bbq.
La ricetta dovrà essere riconducibile alla preparazione originale.
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli ingredienti, saranno a carico del
team.
CAT. SANDWICH: SHAWARMA O KEBAB
Ogni team dovrà realizzare la sua versione del kebab o Shawarma che dovrà essere speziato e cotto allo
spiedo per poi essere tagliato come da tradizione.
La presentazione dovrà ricalcare fedelmente quella del sandwich originale, che potrà essere arrotolato o a
panino.
Il pane dovrà essere realizzato e cotto in campo gara.
Oltre alla carne, la cui tipologia sarà a discrezione della squadra, il sandwich dovrà contenere almeno 3
verdure e una salsa fatta in campo gara.
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.

MISTERY BOX
Durante la gara vi verrà fornito un kit con gli ingredienti misteriosi e le istruzioni su come utilizzarli.
Gli ingredienti forniti dovranno essere utilizzati tutti quanti e dovranno essere ben riconoscibili nel piatto
finale. Sarà possibile aggiungere altri ingredienti alla preparazione fermo restando la centralità assoluta di
quelli forniti.
Ogni squadra dovrà presentare 6 porzioni identiche.
La preparazione dovrà essere effettuata al 100% nel barbecue.
L’impiattamento sarà libero e il piatto di portata a carico dei team.

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 È PERMESSA FRITTURA, BOLLITURA, COTTURA AL CARTOCCIO E SIMILI SE NON
ESPLICITAMENTE INDICATO. FARE SEMPRE RIFERIMENTO AL REGOLAMENTO GENERALE WBQA.

Orari consegna

SABATO
Ore 12,00 Fish+ side dish
Ore 13,30 Filled zucchini
Ore 15,00 Chicken + side dish
Ore 17,00 Bulgogi
Ore 18,00 Ribs

DOMENICA
Ore 10,00 Baked donuts
Ore 11,30 Shawarma sandwich
Ore 13,00 Mistery box
Ore 15,00 Pork shoulder
Ore 16,00 Brisket

