
                               

Regolamento del Concorso “Barman Day” 2016

Premessa:
La Federazione Italiana Barman, in collaborazione con Confesercenti Toscana Nord
promuove il concorso denominato “Barman Day”,

Art. 1- Obiettivi del concorso
Il concorso premia la creatività e l’estro dei barman che propongono un cocktail unico
ed originale .
Fornire ai nostri operatori una vetrina che permetta loro di farsi apprezzare.

Consentire la possibilità ai consumatori di conoscere il mondo del Pubblico Esercizio 
ed il lavoro svolto quotidianamente da migliaia di imprenditori.

Art. 2 – Destinatari
La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti i soci regolarmente iscritti
alla FIEPET .  (per “Regolarmente Iscritti” si  intende in regola col pagamento della
quota associativa dell'anno in corso)

Art. 3 – Condizioni di partecipazione
La  ricetta  presentata  in  fase  di  concorso  dovrà  essere  inedita  ed  originale;  la
preparazione del cocktail è libera, unico vincolo deve essere o un cocktail aperitivo   o
un cocktail analcolico

Art. 4 – Modalità di adesione
Il concorso avrà inizio alla data del presente regolamento,  per concludersi lunedi 10
ottobre (data ultima per la presentazione delle ricette)
La domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre il 10 ottobre, via
posta elettronica a:  a.bonini@confesercentitoscananord.it
La ricetta inviata  per essere ritenuta valida  dovrà rispettare i seguenti criteri:

• la ricetta deve essere espressa in centilitri
• la  ricetta  dovrà  contenere  massimo  7  ingredienti  ;  anche  le  gocce  sono



considerate 1 ingrediente
• la tecnica di esecuzione è libera
• Sono ammessi ingredienti derivati dal latte, gelati, sorbetti, spezie allo stato

naturale, miele aromatizzato
I  prodotti  alcolici  sono  ammessi  purché  disponibili  nel  mercato  italiano  e
reperiti dal concorrente.

• Le decorazioni NON sono considerate ingredienti e dovranno comunque essere
tutte commestibili 

Art. 5 – Preselezioni
Dalla  data  di  oggi  al  10  ottobre  2016   tutte  le  ricette  pervenute  tramite  email
all'indirizzo  a.bonini@confesercentitoscananord.it ,saranno valutate da una commissione di
esperti  e  Barman professionisti   nominati  da  Federazione  Italiana  Barman  che  ne
valuteranno la conformità rispetto ai punti sopra elencati ed  alla tematica assegnata
al concorso.

Saranno selezionate le dodici migliori ricette, tre per le zone di Pisa, Valdera e 
Valdicecina, tre per la zona di Lucca, tre per la zona di Massa e tre per la Versilia. 
Tutti i concorrenti selezionati  saranno informati dall’organizzazione tramite e-mail 
entro  il 15 ottobre 2016.

Art. 6 – Gara Finale
la gara si svolgerà martedi 25 ottobre, dalle ore 21:00 presso Caffè Giardino a
Forte dei Marmi
Il  concorrente,  a  suo  carico,  dovrà  portare  le  proprie  bottiglie,  attrezzatura,
bicchieri e tutto il necessario per lo svolgimento della performance.
L’organizzazione metterà a disposizione del concorrente: postazione di lavoro tavolo
120x 80 circa e ghiaccio
La  postazione  e  l’office  dovranno essere lasciati puliti.  La  mancata inadempienza
comporterà 5 punti di penalità.

L’ordine d’uscita  avverrà tramite  sorteggio.  Saliranno in  pedana 3 concorrenti  per
volta ma saranno giudicati singolarmente. Il concorrente avrà 5 minuti in office e 7
minuti in pedana, dovrà presentare 4 cocktail uguali di cui solo uno con decorazione. L’
over-time verrà considerato penalità (5 punti ogni 30 secondi o parziale).

Al termine della gara verranno premiati i primi 3 classificati.

Art. 7 – Giuria e criteri di valutazione delle ricette pervenute
La valutazione dei cocktail in concorso sarà effettuata da una giuria nominata dalla
Federazione Italiana Barman, composta da  tre figure competenti nel settore Saranno
presi in considerazione come criteri di selezione l’originalità della ricetta proposta,
l’armonia degli ingredienti scelti, la preparazione, in una valutazione che terrà conto
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dei criteri sopra descritti.
Art.8 – Giuria della fase finale
Giurato indicato da FIB
Giurato indicato da Confesercenti
Giurato indicato da FIEPET
Giurato indicato dalla Stampa

Art. 9 – Premi
Attestato  di  partecipazione  per  tutti  di  partecipazione  .  Coppa  per  i  primi  tre
classificati. Premio speciale al primo classificato

Art. 10 – Privacy
I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano la Federazione Italiana Barman
e i soggetti ad essa collegati, ai sensi del D.lgs. n. 16 del 30 giugno 2003 e successive
modifiche  ed  integrazioni,  al  trattamento  dei  dati  personali  e  ad  utilizzare  le
informazioni  inviate per le finalità connesse all’espletamento e alla  promozione del
concorso, compresa la diffusione a mezzo stampa, tv e internet e per tutti gli  usi
connessi alle manifestazioni collegate.

Art.11 – Disposizioni finali
La  partecipazione  al  concorso  implica  l’accettazione  del  presente  bando  e
l’insindacabilità delle decisioni della Giuria. La Federazione Italiana Barman si riserva
il  diritto  di  modificare  il  presente  regolamento  in  qualunque  momento,  ove  ciò  si
rendesse necessario.
In  tale  eventualità  il  bando  aggiornato  sarà  prontamente  pubblicato  nel  sito
www.federazioneitalianabarman.com
.
Qualsiasi controversia sarà trattata in Italia, secondo le legge italiana e sarà devoluta
alla Camera di Conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Lucca.

ANNOTAZIONI
Il partecipante, dal momento della richiesta di partecipazione e iscrizione al presente
concorso,  dichiara  di  essere  consapevole  di  concedere  alla  Federazione  Italiana
Barman  ed  alla  Confesercenti  Toscana  Nord  il  diritto  e  la  licenza  di  utilizzare,
adattare, pubblicare, riprodurre, senza limiti di tempo e spazio, sia la ricetta sia le
immagini a essa collegate, senza richiedere alcun compenso.

Data

Firma


