Comunicato Stampa
del 12 settembre 2007

PizzaFest, da oggi al via il concorso “Vota la pizza 2008”
Parte stasera il concorso internazionale “Vota la pizza 2008 - premio speciale Regione
Campania”, l’attesa gara tra le pizzerie che partecipano al PizzaFest, in programma alla Mostra
d’Oltremare di Napoli.
Giudici popolari saranno i visitatori della manifestazione che potranno tutti i giorni (tranne
quello di chiusura, domenica 21 settembre - quando si terranno le premiazioni) con la matrice
del codice a barre del biglietto d’ingresso, dare una valutazione alla qualità della pizza
degustata e alla accoglienza ricevuta attraverso un sistema di votazione elettronico che
prevede dei monitor touch screen. Il pubblico potrà, così, scegliere facilmente la pizzeria da
votare e la valutazione da dare (sufficiente, buona, ottima, eccellente). I risultati saranno
aggiornati in tempo reale attraverso dei server dedicati e, alla chiusura di sabato 20 settembre
2008, si avrà la nuova Regina del Pizzafest 2008.
Sia durante il concorso che nel corso delle altre serate del PizzaFest, le pizze servite al pubblico
saranno rigorosamente “made in Campania”.
Al concorso “Vota la pizza 2007” parteciperanno anche le delegazioni estere dell’Associazione
Verace Pizza Napoletana, promotrice del PizzaFest.
E mentre non si sono ancora spenti i fasti della Piedigrotta, i carri allegorici, dopo la trionfale
sfilata per le vie cittadine, approdano da domani al PizzaFest. Tutti coloro, quindi, che non
hanno potuto assistere alla sfilata, avranno l’opportunità di ammirare da vicino la maestria
degli artigiani della cartapesta.
Al PizzaFest è esposta anche la Nuova Fiat 500, la regina delle citycar. L’iniziativa è di Mira, la
concessionaria Fiat e Lancia del gruppo Mirandautomotive, sponsor della kermesse insieme a
Gioco del Lotto, Peroni, Coca Cola, Ferrarelle, Lavazza, Antico Molino Caputo, Labadia,
Consorzio UnicoCampania, Coop - Unicoop Tirreno, Solania, Associazione Nazionale Frantoi
Oleari, Sorì Italia, Radio Marte Stereo (radio ufficiale), Gargiulo, Sirio Services ed Asia.
PizzaFest è aperto al pubblico dalle ore 19 alle ore 24. Dal 10 al 12 settembre, il prezzo del
biglietto d’ingresso è di 7 euro, nelle restanti giornate è di 10 euro. Il biglietto da diritto alla
consumazione di una pizza, una bibita, un caffè ed un limoncello nonché ad assistere allo
spettacolo in programma. Ai primi duecento ingressi sarà offerto, ogni giorno, un aperitivo a
base di bruschette e vino locale.
Dal 13 al 16 settembre, sconto di 1 euro sul biglietto d’ingresso per coloro che presentano un
biglietto orario di 1 euro del Consorzio UnicoCampania obliterato il giorno stesso dell’ingresso.
Sconto di 2 euro per chi invece esibisce l’abbonamento annuale.
Per la stampa
L’ingresso al PizzaFest avviene presso il varco accrediti previa esibizione del tesserino di
iscrizione all’Albo dei Giornalisti.
Per la registrazione occorre poi recarsi alla Segreteria Organizzativa di PizzaFest, ubicata
all’interno della Mostra, in prossimità del varco accrediti.

