
  

 

REGOLAMENTO PIGGERS HOMELAND 2023 

 

CAT. VEGGIE: CIPOLLATA EMILIANA  

Ogni team dovrà preparare e presentare la propria versione della classica CIPOLLATA emiliana che consiste 
in una sorta di frittata di cipolle a base di uova, cipolle cotte in brodo e latte. Ogni team avrà facoltà di 
reinterpretare e personalizzare la ricetta fermo restando l’obbligo di presentare 6 porzioni totali e 
identiche, una per ogni giudice, che dovranno essere immediatamente riconducibili alla ricetta originale. 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: BEEF RIBS 

 Ogni team dovrà realizzare 6 porzioni identiche partendo dal taglio delle beef ribs. Ogni squadra potra 
interpretare e declinare la ricetta a propria scelta. Ogni vassoio dovrà contenere almeno 3 ossa che 
potranno essere o meno attaccate alla carne. La tipologia di carne dovrà essere facilmente riconoscibile, 
non potrà essere mescolata ad altre carni e dovrà essere cotta 100% al barbecue. L’impiattamento sarà 
libero e il piatto di portata, cosi come la totalità degli ingredienti, saranno a carico del team.  

 

CAT. CAKE: CHERRY AND CHOCOLATE CAKE 

 Ogni team dovrà realizzare e presentare la propria versione della cherry chocolate cake. La realizzazione 
dovrà essere eseguita 100% al barbecue. Ogni team dovrà presentare 6 porzioni uguali, che siano fette o 
tortine monoporzioni. La torta dovrà essere a base cioccolato e le ciliegie dovranno essere ben riconoscibili 
e percepibili nella preparazione. Il dolce dovrà avere obbligatoriamente un impasto di tipo “spugnoso” (pan 
di spagna e simili) a base cioccolato, una glassa di copertura a base cioccolato e le ciliegie potranno essere 
contenuto nell’impasto in un’eventuale crema di farcitura. 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: HAMBURGER 

 Ogni team dovrà realizzare la sua versione di HAMBURGER, ossia un panino rotondo che contenga una 
polpetta di carne. Ogni team potrà decidere la tipologia di carne da utilizzare e il relativo grado di cottura 
che rispetti inderogabilmente le temperature di sicurezza previste dalle tabelle HACCP. Il pane potrà essere 
portato da casa o realizzato in campo gara. Tutte le altre componenti del panino che prevedono 
preparazione e cottura dovranno essere realizzate al 100% in campo gara. Il panino potrà contenere altri 
ingredienti a discrezione del team. Il sandwich dovrà contenere almeno una salsa fatta in campo gara. La 
preparazione dovrà presentare un sapore riconducibile alla cottura 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 team dovrà portare sul campo gara un dutch oven o simile che sarà 
INDISPENSABILE per la preparazione della ricetta. 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 + 1 PER PIATTO STAMPA 
(FORNITO DALL’ORGANIZZAZIONE GARA) CHE VERRA’ ESPOSTO PER TUTTO IL GIORNO GARA IN APPOSITO 
ESPOSITORE. 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. 


