
 
 

“PIZZA SENZA FRONTIERE” 
CAMPIONATO EUROPEO DI PIZZA 

 
Stiamo cercando il miglior pizzaiolo d’Europa! 

 
 
 

La competizione “PIZZA SENZA FRONTIERE” si svolgerà a Londra, presso la Fiera 
Olympia, dal 22 al 23 Giugno 2022. 
L’iscrizione alla competizione è gratuita. 
 
Il tema della competizione è: la miglior pizza classica d’Europa. 
Saranno accettati un massimo 50 concorrenti, 30 il primo giorno (22 Giugno) e 20 il 
secondo giorno (23 Giugno). 
 
I partecipanti devono provvedere autonomamente a portarsi i propri ingredienti, 
dall’impasto al topping. 
In caso di necessità (problemi di viaggio o altro) gli organizzatori provvederanno a fornire 
i seguenti prodotti: farina, pomodoro, mozzarella, olio e lievito. 
Per coloro che desiderassero preparare l’impasto a Londra, per il primo giorno di 
competizione, potranno farlo presso la Bellavita Academy. 
 
I partecipanti dovranno preparare la loro miglior pizza, utilizzando ingredienti a piacere, 
da servire ai giudici per l’assaggio. 
La pizza sarà giudicata sulla base di 3 criteri: 
- cottura 
- gusto/abbinamento 
- aspetto della pizza 
 
Ciascun giudice di gara valuterà le pizze dando un punteggio che va da 1 a 100 per 
ciascuna delle 3 categorie di valutazione. Il giudice ai forni darà un punteggio da 1 a 100 
rispetto a destrezza/pulizia/manualità/modo di lavorare ecc... che verrà sommato al 
punteggio dei giudici ai tavoli. 
 
Ogni partecipante avrà 10 minuti di tempo per preparare la propria pizza, dal momento in 
cui tocca l’impasto al momento in cui la pizza è pronta per essere mostrata ai giudici. 
 
 



 
 
Pizza Senza Frontiere è organizzato ai sensi del G.Lgs 231/2001 e di un Codice Etico e 
disciplinare di comportamento. 
 
L’organizzazione della manifestazione si riserva, in esclusiva, i diritti pubblicitari e 
d’immagine riguardanti i partecipanti di ciascuna categoria di gare senza limiti di tempo 
nonché l’utilizzo del materiale fotografico, video e quant’altro senza oneri o obblighi nei 
confronti dei partecipanti stessi. 
 
Ciascun concorrente può registrarsi 

- tramite la redazione: 0421 761247 o redazione@ristorazioneitalianamagazine.it 
- tramite la fiera: + 44 (0) 20 7352 4356 o slava@interexpos.com 


