
 

REGOLAMENTO DEL PROGETTO 
GUIDA CHEF DI PIZZA STELLATO 

 
 
 

IL PROGETTO 
 

Il Progetto nasce con l’intento di elevare la figura del pizzaiolo tradizionale, attraverso il 
conferimento di un nuovo riconoscimento: la Stella dello chef di pizza. 
La Stella dello chef di pizza premierà i pizzaioli che sapranno distinguersi, nel panorama 
nazionale ed internazionale, grazie alle loro qualità, alle loro doti tecniche ed alle loro 
capacità di preparazione del prodotto, unitamente ad una attenta gestione della materia 
prima utilizzata; il tutto per assicurare ai propri clienti un’esperienza culinaria davvero 
unica e significativa.  
Gli Chef di pizza stellati, con i loro locali e le loro creazioni, saranno “raccontati” sulle 
pagine di una pubblicazione annuale a distribuzione nazionale: la Guida dello Chef di pizza 
stellato, oltre che sui siti internet del progetto (www.guidachefdipizzastellato.com) e su 
tutte le pagine social, tramite articoli, immagini e video. 
Il progetto sarà gestito da una Commissione Organizzatrice interna, alla quale far 
riferimento per ogni domanda, richiesta di informazione o chiarimento. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

I recapiti ai quali potersi rivolgere sono i seguenti: 
 
Responsabile del progetto: Maestro Vincenzo Varlese 
Indirizzo sede operativa: Via Vittorio Emanuele II, 157 – S.Maria C.V. (CE) 
 
Responsabile della comunicazione: Fabrizio Visone 
Responsabile commerciale: Vito Terlizzi 
 
Responsabile di segreteria: Danilo Rosario Di Paolo 
Indirizzo sede comunicazione: Via Antiniana, 2/I – Pozzuoli (NA) 
Mail: redazione@guidachefdipizzastellato.com 
Cellulare: +39 3450464416 
Telefono fisso ufficio Agnano: +39 081 8937263 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

1. LA COMMISSIONE ESTERNA 
La Commissione Organizzatrice del progetto, per la valutazione di tutte le pizzerie e 
ristoranti-pizzerie selezionati, si avvarrà di una commissione esterna, opportunamente 
formata per questo compito. 
La Commissione Organizzatrice del progetto ha individuato i soggetti più idonei 
professionalmente per svolgere tale incarico e si è occupata della formazione dei membri, 
consegnando, a fine periodo formativo, un manuale operativo riassuntivo delle procedure 
di giudizio e valutazione delle pizzerie. 
La commissione esterna è formata da esperti eno-gastronomici, pizzaioli, ristoratori, 
esperti dell’arte bianca e tecnici gastronomici. 
La commissione esterna visiterà i locali, che di volta in volta saranno selezionati dalla 
Commissione Organizzatrice del progetto, in maniera completamente anonima, degusterà 
le proposte pizza del locale, valuterà tutto quanto oggetto di giudizio ed immediatamente 
dopo compilerà una scheda, esprimendo i propri giudizi in base ad un sistema di votazioni 
esplicitato nel successivo paragrafo. 
La commissione che visiterà il locale potrà essere composta da un minimo di 1 (uno) 
persona ad un massimo di 4 (quattro) persone. 
 
 
2. LA VOTAZIONE 
Per l’assegnazione della prima stella, la commissione esterna (o la Commissione 
Organizzatrice del progetto) valuterà l’operato del pizzaiolo giudicando unicamente il 
prodotto pizza nella sua completezza, assegnando un voto da 0 (zero) a 10,0 (dieci/0), nelle 
seguenti 4 (quattro) categorie: 
• Impasto 
• Stesura 
• Cottura 
• Topping 



 

Per ottenere la prima stella, il pizzaiolo dovrà conseguire un voto medio superiore a 8,0 e 
non ottenere nessun voto inferiore a 6,5. 
 
Conseguito il punteggio necessario per l’assegnazione della prima stella, si potrà passare, 
contestualmente o successivamente, alla valutazione di tutta una serie di altri aspetti 
necessari per l’ottenimento della seconda, terza e quarta stella: 
• Location, esterno 
• Location, interno 
• Pulizia degli ambienti 
• Servizio 
• Carta dei vini 
• Carta degli oli 
• Disponibilità di parcheggio interno 
• Prezzi 
 
 
3. LE STELLE 
Dopo la valutazione effettuata dalla commissione esterna, le schede compilate dei locali 
visitati saranno consegnate entro 7 (sette) giorni alla Commissione Organizzatrice del 
progetto, che si occuperà di contattare i pizzaioli che hanno ottenuto voti sufficienti per 
l’assegnazione di una delle quattro stelle. 
Con una telefonata ed una e-mail, il pizzaiolo selezionato sarà informato della visita 
effettuata dalla commissione e dell’esito positivo delle votazioni. 
Seguirà una ulteriore e-mail con tutta la documentazione (brochure completa del 
progetto, regolamento completo, disciplinare del progetto con le linee guida e contratto 
di affiliazione). 
Il pizzaiolo che accetta le condizioni e sottoscrive il contratto di affiliazione, riceverà 
l’attestato cartaceo di Chef di pizza stellato e potrà sin da subito fregiarsi di questo titolo. 



 

Durante il galà di premiazione, infine, riceverà anche il trofeo; nel caso il pizzaiolo fosse 
impossibilitato a prendere parte al galà di premiazione, riceverà il trofeo tramite corriere. 
Successivamente al conseguimento della prima o delle prime stelle, il pizzaiolo stellato 
potrà essere oggetto di nuove visite da parte della commissione esterna che valuterà, 
attraverso nuove votazioni, la possibilità di assegnare ulteriori stelle. 
Qualora le successive visite della commissione esterna o della Commissione Organizzatrice 
dovessero far emergere pecche e/o nuove criticità, assegnando una votazione più bassa o 
insufficiente ad avere anche solo una stella, il pizzaiolo in questione vedrebbe decurtare il 
numero di stelle assegnate o addirittura potrebbe essere cancellato completamente 
dall’elenco degli Chef di Pizza Stellati (qualora non raggiungesse neanche il voto minimo 
per la prima stella). 
La Commissione Organizzatrice si occuperà, comunque, di informare tempestivamente lo 
chef di pizza stellato in merito alle nuove criticità, chiedendo di risolvere eventuali nuove 
problematiche e pecche emerse. Qualora lo Chef di pizza stellato non provvedesse a 
risolvere le problematiche emerse, la Commissione Organizzatrice comunicherà il 
provvedimento correttivo sulle stelle assegnate. 
 
 
4. IL DISCIPLINARE 
Su richiesta, oppure direttamente dalle pagine del nostro sito internet 
(www.guidachefdipizzastellato.com), nella sezione “Download”, potrete ottenere anche il 
disciplinare che contiene tutte le linee guida per poter conseguire più agevolmente la 
prima e le successive stelle.  
Il Disciplinare contiene 

• le migliori tecniche per la realizzazione di un prodotto pizza eccellente; 
• i consigli più importanti sull’utilizzo delle migliori materie prime; 
• le migliori attrezzature per ottimizzare la produttività e garantire un prodotto 

eccellente; 

http://www.guidachefdipizzastellato.com/


 

• i consigli più importanti per poter avere una gestione ottimale della propria 
pizzeria. 

 
 
5. BENEFIT INCLUSI PER I PIZZAIOLI STELLATI 
L’ottenimento della/e Stella/e garantirà allo Chef di pizza stellato e, di conseguenza, alla 
sua attività commerciale, un importante aumento di visibilità, attraverso strumenti base 
di comunicazione messi a disposizione dalla Guida dello chef di pizza stellato a titolo 
completamente gratuito: 
• Canali social: video interviste su Youtube, post su Instagram e Facebook; 
• Sito Internet (www.guidachefdipizzastellato.com): scheda completa con foto del 
pizzaiolo stellato e della sua attività, con le migliori proposte ed i contatti; 
• Guida dello chef di pizza stellato (la pubblicazione annuale): scheda completa con 
foto del pizzaiolo stellato e della sua attività, con le migliori proposte ed i contatti. 
 
 
6. ECCELLENZE REGIONALI 
La Guida dello chef di pizza stellato non si preoccuperà solamente di scandagliare l’intero 
territorio nazionale ed internazionale alla ricerca dei pizzaioli più meritevoli e preparati, 
ma, nella sua intensa opera di ricerca, si preoccuperà anche di scoprire e premiare quelle 
che rappresentano delle vere e proprie Eccellenze Regionali, baluardi di antiche tradizioni 
e significative innovazioni che riescono a portare alto e lontano il nome di un intero paese 
così come quello di una singola regione. 
Il riconoscimento “Eccellenza Regionale” sarà, quindi, assegnato a quelle realtà aziendali 
che hanno saputo ritagliarsi un posto di assoluto rilievo e prestigio nel proprio settore di 
appartenenza e nel panorama nazionale ed internazionale. 
Alle Eccellenze Regionali sarà consegnata una targa riportante anche la motivazione che 
ha portato all’ambito riconoscimento. 
 

http://www.guidachefdipizzastellato.com/


 

7. GALA’ DI PREMIAZIONE 
Nel corso del mese di marzo di ogni anno sarà organizzato un gran galà di premiazione, 
durante il quale saranno consegnate tutte le stelle assegnate nel corso dell’anno 
precedente, oltre alle Stelle alla carriera ed a riconoscimenti particolari come le Eccellenze 
Regionali. 
Il galà si svolgerà in una location di volta in volta scelta dalla Commissione Organizzatrice 
del progetto. 
Tutti gli chef di pizza stellati saranno avvisati per tempo circa le modalità ed i costi di 
partecipazione al galà, per lo spettacolo e la cena. 
  
 
8. LA GUIDA DELLO CHEF DI PIZZA STELLATO 
La Guida dello chef di pizza stellato è una pubblicazione annuale che racchiude le schede 
dettagliate di tutti gli Chef di pizza stellati, raggruppati in base al numero di Stelle ottenute. 
All’interno della Guida troveranno posto le schede dettagliate, le foto e le interviste di tutti 
gli Chef di pizza stellati, oltre ad articoli vari e pagine dedicate agli sponsor ed ai partner 
del progetto. 
La Guida sarà presentata ogni anno durante il galà di premiazione e, immediatamente 
dopo, sarà distribuita e messa in vendita nelle migliori librerie fisiche d’Italia e nei migliori 
e-shop online. 
 
 
9. GLI ASPIRANTI STELLATI 
Nella sua incessante attività di ricerca, segnalazione e valutazione, la Guida dello chef di 
pizza stellato potrà individuare anche i pizzaioli “aspiranti stellati”, pizzaioli che hanno 
saputo distinguersi e farsi notare ma che ancora abbisognano di qualche perfezionamento 
ed approfondimento per poter ricevere la loro prima stella. 
La Guida dello chef di pizza stellato si farà carico di scoprire queste stelle emergenti, per 
consentire loro di effettuare l’ultima maturazione per il conseguimento della prima stella. 



 

Per fare questo, la Guida potrà anche conferire, a questi meritevoli pizzaioli, delle speciali 
“borse di studio” presso la V Academy Food, al fine di poter dare loro gli strumenti 
necessari per compiere l’ultimo definitivo passo verso l’affermazione ed il riconoscimento. 
I pizzaioli segnalati come meritevoli dalla commissione esterna, saranno segnalati alla 
Segreteria della Guida, che provvederà a contattarli per avviare un importante percorso 
formativo di comune accordo con il maestro Varlese e/o con i tutor della V Academy Food. 
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