


 

REGOLAMENTO TROFEO CORNICIONE D'ORO 2016 

Per partecipare con una propria Pizza al Trofeo Cornicione d’Oro 2016 la Pizzeria dovrà 

iscriversi pagando il contributo di 130 € usufruendo di tutti i benefici che si potranno 

visualizzare qui di seguito, ed ogni Pizzeria potrà inserire solo una Pizza in concorso. 

La Pizza iscritta al Trofeo dovrà essere un’esclusiva creazione della Pizzeria, che dovrà quindi 

dichiararne la sua unicità e paternità.  

All’atto dell’iscrizione si dovrà inviare la fotografia della Pizza in formato JPEG, che dovrà avere 

sviluppo orizzontale, e dovrà avere il lato maggiore di almeno 1000 pixel. Insieme alla foto si 

dovrà inviare il nome della pizza, gli ingredienti e la dichiarazione di unicità e paternità. 

Le fotografie delle pizze iscritte verranno inserite nell’apposito spazio su spaghettitaliani.com 

e su facebook. 

Durante tutto il 2016 si stilerà, per stabilire le 5 Pizze finaliste, una Classifica così determinata: 

 1 punto per ogni “mi piace”. 

 3 punti per ogni recensione (fotografia + commento) inserita su facebook o su 

spaghettitaliani.com (ogni persona potrà inserire solo una recensione per ogni 

Pizza in concorso). 

 Punteggio tecnico da parte di un giudice, da noi inviato, così determinato: 

o Presentazione: da 1 a 10 punti 

o Originalità: da 1 a 10 punti. 

o Abbinamento sapori: da 1 a 10 punti. 

o Impasto: da 1 a 10 punti. 

o Giudizio globale: da 1 a 10 punti. 

Fra Gennaio e Febbraio del 2017 si disputerà la Finale del Trofeo durante la quale 5 giudici, 

dopo avere effettuato l’assaggio delle Pizze finaliste proclameranno il vincitore. 



SERVIZI PER PIZZERIE ISCRITTE 
(130 € Quota di partecipazione, comprende anche Quota Associativa come Socio Sostenitore) 

1. Inserimento in The Food Center di spaghettitaliani.com. 

2. Attivazione Blog e Album fotografico su spaghettitaliani.com. 

3. Inserimento fra le Attività Convenzionate con applicazione di uno Sconto, da convenire, 

ai Soci dell’Associazione Spaghettitaliani. 

4. Tessera di Socio Sostenitore dell’Associazione Spaghettitaliani per il 2016. 

5. Inserimento nella Mappa di Google dedicata alle attività associate. 

6. Iscrizione al Concorso Cornicione d’Oro 2016, vedi regolamento. 

7. Inserimento Circuito delle Pizzarelle 2016: 

Promozione per i Mangiatori di Pizzarelle con degustazione di 3 Pizzarelle (1 

Margherita, 1 a scelta del Pizzaiolo e 1 a scelta del Cliente) ed 1 bibita ad un prezzo 

speciale da convenire. 

Reclutamento di Mangiatori di Pizzarelle fra i propri Clienti con rilascio Tessera. 

Alla Pizzeria che avrà reclutato nel 2016 più Mangiatori di Pizzarelle (minimo 20) verrà 

rinnovata automaticamente la Tessera di Socio dell’Associazione Spaghettitaliani senza 

versare la quota associativa (in caso di ex-equo la Tessera gratuita verrà concessa alla 

Pizzeria che avrà raggiunto per prima il risultato). 

8. Inserimento nella Mappa di Google dedicata al Circuito delle Pizzarelle. 

9. Evento di presentazione Giro-pizza (contributo 5 € a partecipante, senza fisso). 

10. Evento di presentazione alla stampa della Pizzeria o Menu stagionale (contributo 5 € a 

partecipante, senza fisso). 

11. Altri Eventi da concordare durante l’anno con contributo fisso di 50 € come rimborso 

spese (invece che 100 €) e di 5 € a partecipante (invece che 6 €). 

12. Produzione Pagina Facebook con lancio ed ottimizzazione iniziale ed inserimento 

contenuti di tutto quello che coinvolge direttamente l’Associazione Spaghettitaliani (per 

gestione totale 10 € al mese, minimo 6 mesi con pagamento anticipato). 

13. Realizzazione Redazionale nella Pizzeria con fotografie e filmati e una video-ricetta, con 

produzione di un DVD. 

14. Concessione di Tessera di Socio Ordinario Professionista per il proprio Pizzaiolo a 20 € 

invece che a 40 €, con i benefici che ne conseguono. 

15. Servizio Consulenza a 360° (informatica, editoriale, brand, …). 

16. Ricerca Fornitori di prodotti di qualità. 

17. Concessione di Sconti esclusivi su altri servizi offerti dall’Associazione Spaghettitaliani. 

I suddetti servizi sono da intendersi esclusi da spese accessorie, che, qualora presenti, dovranno essere 

corrisposte anticipatamente, se già concordate, o a consuntivo dopo presentazione di regolare ricevuta. 

Per spese accessorie si intendono interventi di professionisti durante gli eventi (qualora non previsti dal format) 

come per esempio Attori, Musicisti, …, o spese di spostamento, vitto e alloggio della/e persona/e che dovranno 

effettuare servizio giornalistico e/o fotografico, o altro, o tutte le spese per quanto non previsto esplicitamente 

nell’accordo per l’esecuzione di una qualsiasi prestazione dell’Associazione Spaghettitaliani. 



 


