Istituto Nazionale della Pizza

Napoli – Palapartenope
CIBUS CAMPANIA FELIX,
TENTATIVO DI RECORD

GUINNESS WORLD RECORDS™
“MOST PEOPLE TOSSING PIZZA DOUGH”
“MAGGIOR NUMERO DI PERSONE A LANCIARE UN PANETTO DI PIZZA”

15 E 16 SETTEMBRE 2014
A dieci anni dalla costituzione dell’Associazione Margherita Regina e dalla realizzazione della
pizza “Margherita” cotta nel forno a legna più grande del mondo, un gruppo originariamente
appartenente alla medesima associazione, ha generato due nuove cellule che si proiettano nel
mondo della pizza con appassionata determinazione e grande professionalità (Cibus Campania Felix
e l’ Istituto Nazionale della Pizza - INP onlus).
Questa ultima nuova proposta ha ripreso i contatti con la società londinese Guinness World Record
Limited ed ha concordato la data, le condizioni, il regolamento e l’esatta realizzazione del tentativo
di record GUINNESS WORLD RECORDS™.
L’evento si svolgerà in due giorni che completano, tra di loro, il Cibus Campania Felix e il tentativo
di record GUINNESS WORLD RECORDS™:
-

Il 15 settembre prove del tentativo di record GUINNESS WORLD RECORDS™,
degustazioni, animazione, spettacolo.
Il 16 settembre ancora due prove del tentativo di record GUINNESS WORLD RECORDS™
ed il tentativo ufficiale alle ore 19:00.

Continua la serata con degustazioni, animazione, spettacolo.
REGOLAMENTO
La iscrizione dei pizzaioli dovrà avvenire esclusivamente per adesione scritta con la quale, oltre i
propri riferimenti anagrafici, sarà richiesta la presa visione ed accettazione del presente regolamento
del tentativo di record GUINNESS WORLD RECORDS™.
Sono chiamati, per selezione, 300 pizzaioli circa provenienti da tutto il mondo che dovranno
manipolare, lanciare e aprire un panetto di circa 400 grammi fino all’ottenimento di una pizza larga
almeno 31 centimetri: si può visionare il filmato, per la procedura, attraverso i siti:
http://www.margheritaregina.com e http://istitutonazionalepizza.it oppure su youtube:
http://youtu.be/gnKFVv9Au9A
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Possono partecipare al tentativo di record GUINNESS WORLD RECORDS™ i pizzaioli che
abbiano compiuto il 16° anno di età che siano in grado di eseguire esattamente le gesta del
manipolare, lanciare ed aprire un panetto di circa 400 grammi lievitato, preparato dalla nostra
organizzazione.
Sarà allestito, nel Palapartenope di Napoli, un villaggio della pizza capace di ospitare un pubblico di
circa 800 persone oltre ai circa 300 pizzaioli che eseguiranno il tentativo; questi ultimi saranno
opportunamente guidati da uno staff di esperti pizzaioli che regolamenteranno i tempi e le modalità
corrette della esecuzione.
Sono in corso particolari convenzioni con le strutture alberghiere che stipuleranno con la scrivente
associazione contratti che incentiveranno la permanenza a Napoli anche per un periodo, solo se
richiesto, superiore ai tempi dell'evento “ tentativo di record GUINNESS WORLD RECORDS™”.
Sono altresì in corso di stipula speciali convenzioni con ristoranti della zona per coloro che si
inoltrassero in escursioni.
Come più volte evidenziato, i pizzaioli che hanno aderito beneficeranno di particolari agevolazioni
nei giorni di permanenza ed i loro accompagnatori saranno ospiti privilegiati con sconti molto
particolari.
I pizzaioli iscritti al tentativo di record GUINNESS WORLD RECORDS™ riceveranno un badge,
da utilizzare esclusivamente per se stessi (non cedibile), che porteranno sempre al collo in quanto
sarà il sistema identificativo della loro appartenenza alla kermesse in svolgimento.
I badge, con il proprio nome, saranno rilasciati al momento dell’arrivo nell’area riservata al
tentativo di record GUINNESS WORLD RECORDS™ e cioè dalle ore 8.00 alle ore 12.00 del
lunedì 15 e o del martedì 16 settembre nel box associativo del Palapartenope, ai partecipanti sarà
consegnato il kit di vestiario e le direttive per la loro permanenza.
Il lunedì 15 settembre:
 alle ore 14.00 è prevista la 1^ prova del tentativo,
 alle ore 16.00 è prevista la 2^ prova del tentativo,
 dalle ore 18.00 degustazioni di prodotti tipici campani,
 dalle ore 20.00 spettacolo musicale, cabaret e animazione.
Il martedì 16 settembre:
 alle ore 12.00 è prevista la 3^ prova del tentativo,
 alle ore 16.00 è prevista la 4^ prova del tentativo,
 dalle ore 18.00 degustazioni di prodotti tipici campani,
 alle ore 19.00 tentativo ufficiale di record GUINNESS WORLD RECORDS™,
 dalle ore 21.00 Grande spettacolo musicale/cabaret, riconoscimenti e ringraziamenti,
 alle ore 24.00 saluti e arrivederci.
N.B. I Pizzaioli che non parteciperanno ad almeno 2 prove sulle 4 previste, saranno esclusi
dalla manifestazione, senza alcun diritto di restituzione della quota.
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ISCRIZIONE
La quota di iscrizione dei singoli partecipanti è di Euro 180/00 (centottanta); essa comprenderà le
seguenti agevolazioni:
a) Un badge personalizzato
b) Un kit vestiario (cappello, maglietta, foulard, grembiulino); mentre i pantaloni e le
scarpe assolutamente di colore bianco li porteranno i partecipanti.
c) Iscrizione all’INP - facoltativa
d) Rilascio diploma INP - facoltativo
e) Diploma rilasciato e personalizzato da Guinness World Records Limited (che sarà
consegnato all'organizzazione dopo l'ufficializzazione del tentativo di record
GUINNESS WORLD RECORDS™, e recapitato successivamente ai partecipanti)
f) Medaglione personalizzato di GUINNESS WORLD RECORDS™
g) Borsetta con logo GUINNESS WORLD RECORDS™
h) DVD e CD dell’evento
N.B. I partecipanti che non intendono utilizzare le agevolazioni di cui ai punti c,d; dovranno
dichiararlo all’atto della richiesta di partecipazione, in questo caso la quota di iscrizione sarà di euro
120,00 (centoventi/00).
L’evento sarà seguito in mondovisione e diffuso dalla radio ufficiale dello stesso (Radio Marte
Stereo); saranno altresì accreditate diverse emittenti televisive e testate giornalistiche locali,
regionali e nazionali.
Affiancherà l’organizzazione un team di professionisti che provvederanno ad una capillare
divulgazione dell’evento su scala ultra regionale.
I partecipanti che accettano il presente regolamento dovranno compilare ed inviare via e-mail o
tramite posta, la propria richiesta di partecipazione,scaricando l’apposito modulo.
L’allegato MODULO DI ISCRIZIONE AL TENTATIVO di RECORD GUINNESS WORLD
RECORDS™, “MOST PEOPLE TOSSING PIZZA DOUGH” – “MAGGIOR NUMERO DI
PERSONE A LANCIARE UN PANETTO DI PIZZA”, va compilato in tutte le sue parti e
sottoscritto dall’interessato con l’invio della quota di iscrizione, attraverso le seguenti modalità:
-

E-mail ISTITUTONAZIONALE@LIBERO.IT
E-mail OSPITE.CLAUDIO@LIBERO.IT
Pagamento diretto presso la sede “ISTITUTO NAZIONALE DELLA PIZZA”sito in Napoli
al Viale Privato Carlo Franza 11, cap. 80126
Pagamento a mezzo RID – su IBAN IT 23 Z 05308 03434 00 00 00 00 2150
Intestato a Istituto Nazionale della pizza, presso BANCA POPOLARE DI ANCONA Filiale
1879 di Napoli - Soccavo.
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Vogliate gradire un in bocca al lupo, per essere protagonisti di un tentativo di record GUINNESS
WORLD RECORDS™.
Cordiali saluti
Cav. Claudio Ospite
Presidente INP
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Cordiali saluti
Maestro Enzo Abbate
Presidente Associazione Margherita Regina
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