
 

 

 
FAMILY CONTEST -  JUNIOR GRILLER, La Griglia è di Famiglia! 

REGOLAMENTO 2017 
 

Tutte le famiglie con ragazzi di età compresa tra 8 e 17 anni, sono invitate a partecipare alla 3° Edizione del 
Family Contest – “Junior Griller, La Griglia è di Famiglia!”, il contest ideale per abbinare la propria passione 
per la cucina al barbecue alla gioia di condividere momenti divertenti con tutta la famiglia. 
Junior Griller, La Griglia è di Famiglia! è firmato da Weber, azienda leader mondiale nel mondo del 
barbecue e si svolgerà Sabato 17 Giugno 2017 a Perugia presso l'area “Percorso Verde” di Pian di Massiano, 
nell’ambito della quinta edizione di Piacere Barbecue, il Festival Italiano del Barbecue.  
La partecipazione a Junior Griller, La griglia è di Famiglia! è subordinata all’iscrizione del proprio Family 
Team da effettuare on-line sul sito piacerebarbecue.it e alla relativa presa visione ed accettazione del 
Regolamento di gara sotto riportato. 
La Registrazione del Family Team sarà considerata effettiva solo dopo aver ricevuto conferma via mail da 
parte dell’organizzazione di Piacere Barbecue. 
 
La Registrazione include: 

‐ Partecipazione al Family Contest Junior Griller, La Griglia è di Famiglia!; 
‐ Postazione Barbecue singola tutta accessoriata, tavolo in acciaio di appoggio e kit cucina base 

(coltello, tovaglioli, tagliere e contenitori) per la preparazione delle ricette fornita 
dall'organizzazione; 

‐ Piatti e vassoi per la presentazione delle ricette ai giudici; 
‐ Materie prime per la preparazione delle ricette. 

 
In palio i vincitori potranno accedere ai seguenti premi: 
 

1° FAMILY TEAM CLASSIFICATO           NR.1 BARBECUE WEBER 
2° FAMILY TEAM CLASSIFICATO           NR.1 SET KIT 3 ACCESSORI 
3° FAMILY TEAM CLASSIFICATO           NR.1 BIBBIA WEBER DEL BBQ 
 

A ciascun Family Team partecipante sarà consegnato, in perfetto stile americano, il Ribbon Ufficiale “Junior 
Griller, La Griglia è di Famiglia! 2017” oltre ad un diploma di partecipazione nominativo a ciascun membro 
Griller. 
 
La classifica verrà effettuata secondo un punteggio assegnato dai giudici a ciascun Family Team. 
 
Regolamento del Family Contest: 
 Alla competizione sono ammesse famiglie composte da almeno 2 membri, di cui un adulto ed uno di età 

compresa tra 8 e 17 anni. 
 La domanda d’iscrizione dovrà essere inviata entro il 10 Giugno 2017. 
 All’organizzazione di Piacere Barbecue vanno tutti i diritti, relativi all’uso delle ricette, delle foto e dei 

filmati e quanto prodotto in occasione del concorso.  
 L’organizzazione declina ogni responsabilità per i materiali, le attrezzature di proprietà dei singoli 

partecipanti ed eventuali danni provocati a terzi. 
 L’organizzazione predisporrà una postazione analoga (con una medesima predisposizione di base) per ogni 

Family Team iscritto alla gara. 
 La partecipazione è riservata ad un numero massimo di 8 Family Team iscritti regolarmente. 
 Le preparazioni/ricette iscritte al “Griller, La Griglia è di Famiglia!” devono prevedere una cottura al 

barbecue e devono rispettare la tradizione e la cultura gastronomica nazionale, oppure esprimere il 
valore della cucina regionale di provenienza o quella di un territorio specifico. 

 



 

 

Il concorso prevede 2 categorie: A e B. Per ciascun Family Team è obbligatoria la partecipazione a tutte le 
categorie.  

Categoria A: Ricetta con ingredienti a sorpresa scelti dalla giuria. I partecipanti avranno 30 minuti di tempo 
per la preparazione del piatto. 

Categoria B: Ricetta con pollo e verdure. I partecipanti avranno 45 minuti di tempo per la preparazione del 
piatto. 

I concorrenti di ciascun Family Team dovranno preparare ed impiattare i singoli elaborati da presentare e 
sottoporre al giudizio della giuria nei tempi prestabiliti.  

Modalità di valutazione del Family Contest: 

I criteri presi in causa dai giudici per esprimere il proprio giudizio qualitativo su ciascuna ricetta presentata 
dal Family Team per ciascuna categoria sono i seguenti: 
 Presentazione ed innovazione (punti 0-10): Impressione generale, aspetto equilibrato, creatività.  
 Composizione (punti 0-10): Corretto uso delle grammature e delle porzioni, armonia dei sapori.  
 Esecuzione della ricetta (punti 0-10): Corretta cottura degli alimenti e realizzazione del piatto.  
 Impiattamento (punti 0-20): presentazione pulita e ordinata, elegante, facile da mangiare, priva di 

ornamenti superflui. 
 
Nella valutazione non saranno espressi i mezzi punti. 
Si aggiudicherà il titolo di Terzo Junior Griller, il Family Team che otterrà il punteggio assoluto più 
elevato (derivante dalla somma dei punteggi ricevuti dalla giuria in ciascuna categoria in gara).  
La Giuria: 
 I membri della giuria sono esperti nazionali certificati e accreditati alla KCBS – Kansas City Barbeque 

Society. 
 La giuria è composta di professionisti del settore.  
 La giuria ha il compito di valutare ogni singola preparazione nel rispetto delle indicazioni e dei punteggi 

riportati in questo regolamento.  
 Le decisioni della giuria sono definitive ed incontestabili, non sono ammessi ricorsi. 
 
 

PROGRAMMA 
Junior Griller, La Griglia è di Famiglia! 2017 

 
TIMING DELLA GARA - Sabato 17 Giugno 2017 

 
 Ore 20.30 Primo appello Family Teams – Assegnazione ed allestimento della postazione  

gara all’interno dell’ Arena di Piacere Barbecue. Il barbecue, al momento 
dell’assegnazione della postazione, sarà già acceso e funzionante. 

 Ore 20.45  Inizio della gara. 
 Ore 21.15 Consegna piatto di Categoria A: Ricetta con ingredienti a sorpresa. 
 Ore 22.00  Consegna piatto di Categoria B: Ricetta con pollo e verdure. 
 Ore 22.15 Premiazione  “Junior Griller, La Griglia è di Famiglia!”  


