
Campionato di Barbecue Agri Brianza 

Regolamento

ART. 1 Organizzatore Agri Brianza s.a.s. organizza per il giorno 
domenica 16 settembre 2018 la gara di abilità nella cottura gril-
ling e barbecue “Agri Brianza BBQ Competition”, riservato ai par-
tecipanti dei corsi Grill Academy e ai clienti Agri Brianza che ri-
ceveranno l’invito ufficiale. La gara si svolgerà in esterno, presso 
il punto vendita Agri Brianza a Concorezzo (MB), via Dante 191. Agri 
Brianza si riserva il diritto di annullare o rimandare la gara per 
maltempo o cause di forza maggiore non direttamente imputabi-
li, comunicandolo ai partecipanti tramite email senza preavviso. 
La gara è amatoriale e vuole essere nelle intenzioni amichevole e 
conviviale un’occasione di incontro e di scambio di esperienze su 
una passione comune. I partecipanti rinunciano a qualsiasi pretesa di 
compenso o rimborso per le attività svolte durante la manifestazione. 

ART.2 Modalità di svolgimento della gara Ogni partecipante do-
vrà realizzare una pietanza a scelta, cotta sul dispositivo bar-
becue. Tutte le materie prime utilizzate per la portata a scel-
ta dovranno essere fresche, crude, e non precedentemente 
lavorate e preparate. L’uso di salse e guarnizioni è opzionale. Sono 
ammessi rub precedentemente preparati e guarnizioni libere ai piatti. 
La registrazione dei partecipanti avverrà a partire dalle ore 10; alle 17 
inizieranno gli assaggi da parte della giuria. All’atto di registrazione i 
partecipanti dovranno comunicare la pietanza che verrà presentata 
alla giuria e consegnarne la ricetta che sarà eventualmente pubblicata 
tramite i mezzi che Agri Brianza riterrà opportuni (sito internet, blog…). 
I partecipanti dovranno consegnare la pietanza preparata a partire 
dalle 17 secondo l’ordine di presentazione che verrà comunicato in 
sede di registrazione, per evitare che esse si raffreddino tra un assag-
gio e l’altro delle giuria, pregiudicandone la valutazione. Ogni parteci-
pante potrà iniziare la cottura delle pietanze in qualsiasi momento tra 
le 10 e l’orario di presentazione della sua pietanza; dovrà garantire la 
sua presenza durante l’intero svolgimento della gara. 

ART. 3 Attrezzature a disposizione Agri Brianza fornirà: un gazebo 3x3m 
ogni due team in condivisione, un tavolino di appoggio, il combusti-
bile necessario per l’accensione e la cottura per tutto il tempo della 
gara, supporti (piatti e vassoi) per la presentazione delle pietanza, 
che dovrà essere sottoposta all’esame della giuria esclusivamente 
su tali supporti. Ogni partecipante dovrà portare la materia prima e 
gli strumenti necessari per la realizzazione della pietanza a scelta.   
Ogni partecipante potrà utilizzare il proprio dispositivo BBQ a carbone 
o a gas, di cui si assume l’onere di trasporto. Sono ammessi fino a due 
dispositivi BBQ in gara. Sono ammessi piccoli elettrodomestici (frulla-
tori, tritatutto, fornelletti elettrici). Agri Brianza declina ogni respon-
sabilità a danni causati dai e ai dispositivi bbq e elettrodomestici dei 
partecipanti. Agri Brianza può mettere a disposizione BBQ (a carbone 
o a gas) in comodato gratuito fino al termine dell’evento per chi ne 
farà richiesta, fino ad esaurimento dei dispositivi disponibili, e non 
più di uno per team. 

ART 4. Iscrizione I partecipanti potranno iscriversi attraverso il sito in-
ternet www.agribrianza.net/eventi-e-corsi seguendo le procedure di 
registrazione fino ad esaurimento posti. La quota di partecipazione è di 
25 € per chi ha già svolto corsi presso la Grill Academy, di 50 € per tutti 
gli altri. Per il comodato del dispositivo barbecue è richiesta una cau-
zione a partire da 200 € in base al modello di dispositivo, che sarà resti-
tuita al termine della gara in mancanza di danni prodotti al dispositivo. 
Sono ammessi alla gara un massimo di 30 team, composti al massimo 
da tre persone ciascuno. 

ART.5 Composizione della giuria e criteri di valutazione I componen-
ti della giuria saranno selezionati da Agri Brianza secondo criteri di 
provata esperienza e imparzialità. Saranno suddivisi in tre gruppi che 
valuteranno al massimo 10 pietanze ciascuno. I criteri di valutazione 
sono liberamente ispirati a quelli della KCBS – Kansas City Barbecue 
Society. La scala di valutazione da 2 a 9 è così definita:

9 eccellente/ 8 molto buono / 7 sopra la media

6 nella media

5 sotto la media / 4 scarso / 3 cattivo/ 2 non edibile

nelle tre categorie in ordine di importanza:

•	 Gusto (coefficiente 2,2972)

•	 Morbidezza (coefficiente 1,1428) 

•	 Aspetto (coefficiente 0,56)

In caso di pareggio totale verrà data la precedenza a chi ha totaliz-
zato un punteggio più alto nella categoria con il coefficiente più alto.  
Il giudizio della giuria è insindacabile e inappellabile. La giuria si ri-
serva il diritto di allontanare o squalificare un team per il mancato 
rispetto delle norme igieniche e/o comportamentali.

ART .6 Norme igieniche Le materie prime e gli ingredienti utilizzati per 
la preparazione delle pietanze devono essere crudi, freschi, non sca-
duti, non danneggiati, conservati e trasportati  in modo adeguato. Gli 
accessori e gli strumenti utilizzati dovranno essere puliti, non danneg-
giati. Lo spazio messo a disposizione per la preparazione e la cottura 
degli alimenti dovrà essere mantenuto in ordine. I partecipanti do-
vranno restituire i dispositivi presi in prestito da Agri Brianza in ordine 
e puliti, pena la mancata restituzione totale o parziale della caparra.

ART. 7 Norme comportamentali Durante la gara è vietato l’uso ecces-
sivo di bevande alcoliche che comporti ubriachezza molesta. È seve-
ramente vietato l’uso di sostanze illecite. È vietato fumare nell’area di 
preparazione delle pietanze e nell’aria di assaggio. È vietato l’uso di 
linguaggio violento, scurrile, offensivo e comunque di disturbo alla 
quiete e al decoro pubblico. I team non possono offrire cibo al pubbli-
co, nè a pagamento, nè gratuitamente.

ART. 8 Accettazione del regolamento L’iscrizione alla gara implica l’ac-
cettazione incondizionata da parete di ogni partecipante di tutte le 
norme stabilite nel presente regolamento. In caso di contestazione il 
foro competente è quello di Monza.

ART.9 Trattamento dei dati personali I dati personali, forniti con la 
compilazione della scheda di registrazione o in ogni altro modo, com-
prese le foto e i video, saranno oggetto di trattamento ai sensi del 
art. 13 - Reg. UE 2016/679 - GDPR, secondo l’informativa visionabile su 
www.agribrianza.net/privacy-policy.

ART. 10 Premi Sono previsti premi e riconoscimenti per i primi tre classi-
ficati.

ART.11 Riferimenti e Contatti Per qualsiasi richie-
sta di chiarimento o indicazioni non presente nel rego-
lamento, scrivere una email a marketing@agribrianza.it  
Non verranno date informazioni o indicazioni ufficiali per telefono o 
a voce.

Concorezzo, 3 luglio 2018


