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LUNEDÌ 16
SETTEMBRE
2019
dalle ore 14,30
presso Pianderna Agriwelness
si terrà una competizione di
miscelazione aperta a tutti i
bartenders maggiorenni che
vogliano cimentarsi con una
giuria d’eccezione

SVOLGIMENTO
§ Il numero degli iscritti sarà chiuso a 36 partecipanti

e si svolgerà in 3 diverse fasi

§ LE SELEZIONI: i concorrenti saliranno in pedana a

preparare i loro cocktails sfidandosi 3 per volta, così
da avere un totale di 12 batterie da 3 concorrenti
ciascuna. In ogni batteria passerà un solo
concorrente e alla fine ci saranno 12 semifinalisti.

§ LE SEMIFINALI: saranno sempre 3 i concorrenti che

si sfideranno, quindi avremo in totale 4 batterie e
verranno selezionati 4 finalisti.

§ LA FINALE: durante la finale i competitors si

esibiranno contemporaneamente, una batteria unica
che decreterà il vincitore e la formazione sul podio.

§ Durante la fase delle selezioni le batterie di
Pianderna Agriwelness, Via Pianderna 9,
Località Cà de Caroli, Scandiano (RE)

concorrenti saranno sorteggiate al momento.

REGOLAMENTO
I CONCORRENTI PREPARERANNO 2 COCKTAILS:
1 valido per l’iscrizione e la semifinale e 1 per la finale
• Il tema del cocktail sarà libero: ogni competitor può creare quello che più lo stimola e rappresenta la
sua filosofia di miscelazione.
• Questo sarà il cocktail da presentare a mezzo video per l’iscrizione e che verrà preparato
durante le fasi di selezione e le semifinali.
• Il drink deve contenere al massimo 6 ingredienti totali (esclusi dashes, drops, vaporizzazioni) dei quali
2 possono essere home-made (sempre compresi nei 6 totali).
CRITERI DI PREPARAZIONE DEL COCKTAIL PER LA FINALE
• Restano fermi i parametri di composizione di cui sopra.
• In questo cocktail il competitor dovrà categoricamente utilizzare nella propria ricetta almeno 2 cl. di
vino Spergola, anche preparando un home-made (sciroppo, riduzione, spuma o altro).
• La ricetta del cocktail da presentare in finale, dovrà essere consegnata in copia alla giuria prima
dell’ingresso in office.
•

Tutti i prodotti utilizzati nella composizione dei cocktails presentati, sono a carico del partecipante.

REGOLAMENTO
OFFICE
Il concorrente avrà 10 minuti in office per prepararsi all’ esibizione.
La mancata e accurata pulizia della zona di lavoro comporterà una penalità da 1 a 3 punti.
Saranno a disposizione spremitore, centrifuga e taglieri.
Tutta l’attrezzatura necessaria alla realizzazione e presentazione del cocktail sarà a carico del
concorrente.
TEMPI
I competitors avranno a disposizione 5 minuti per preparare 3 cocktails di cui uno solo con guarnizione
(questo vale per entrambi i cocktails che presenterà).
L’ organizzazione mette a disposizione il ghiaccio.
CRITERI DI GIUDIZIO
La giuria valuterà:
ü TECNICA DI REALIZZAZIONE (da 1 a 10 punti)
ü EQUILIBRIO GUSTO - OLFATTIVO (da 1 a 10 punti)
ü GUARNIZIONE E PRESENTAZIONE (da 1 a 5)
ü ORIGINALITÀ (da 1 a 5)

Nella valutazione dei cocktails finalisti verrà attribuito un bonus da 1 a 5 punti nel parametro EQUILIBRIO
GUSTO-OLFATTIVO

FILIPPO SISTI pioniere della Liquid Kitchen.
La sua carriera esplode negli States a NYC e lo porterà a lavorare nei locali
più esclusivi di Francia, Germania e Inghilterra.
In Italia è stato voluto fortemente dallo chef stellato Carlo Cracco per il
Suo progetto «Carlo e Camilla in segheria».
Filippo vi aspetta nel suo locale a Milano, il Talea, con i suoi 150 homemades,
frutto di ricerca continua e grande esperienza.

LA
GIURIA

CHIARA BERETTA nata e cresciuta tra Milano e la Brianza,
vincitrice di Angostura Global Challenge nel 2012,
Di Saronno Mixing Star nel 2013 e Campari Competition nel
2014.
Oggi lavora come Brand Ambassador per Fine Spirits.
LUIGI MANZO docente di Enogastronomia presso l’Istituto Alberghiero
di La Spezia, sommelier e fondatore dell’Associazione Italiana Barman &
Mixologist.
Da appassionato conoscitore della storia della miscelazione, è autore di
numerosi testi tra cui il «Manuale della degustazione dei cocktails» e il
«Libro dei cocktails I.B.A.».

GIORGIO CHIARELLO è il Flair Bartender più titolato dʼItalia e Barman A.I.B.E.S.
Nasce a Palermo dove coltiva la sua passione fino a farne un lavoro e
gira il mondo con i suoi show.
Tra le sue numerose vittorie ricordiamo il 1° posto Roma e a Loolapaloosa dal
2014 al 2016; il 2° posto al Meeting world Flair competition, il 4º posto al
Flairmania Latvia, il 2º posto Barsylez Singapore, il 1º posto Roadhouse London
e il 1º posto Love hita Japan.

CARMINE LIGUORI intraprende la carriera di Flair Bartender
giovanissimo, è Barman A.I.B.E.S. e dal 2012 gareggia nelle principali
competizioni a livello internazionale.
Vince per 3 anni il titolo di «Miglior Flair Bartender Italiano» dal 2016
al 2018, durante i quali partecipa a svariati programmi televisivi e
talent.
Viene chiamato in ogni parte del mondo a presentare i suoi show e le
sue masterclass.

I PREMI
È stata selezionata una
giuria di carattere
internazionale e
comprovata professionalità
per offrire ai concorrenti
un’esperienza unica e una
valutazione imparziale in
tutte le sue fasi.

§ Il vincitore riceverà un premio del valore di 250

euro

§ Il secondo e il terzo classificato riceveranno i

premi dagli sponsor dell’evento.

§ Tutti i competitors riceveranno un gadget al

momento dell’ iscrizione da utilizzare in gara.

§ Al primo Barman non A.I.B.E.S. che si

classificherà, verrà corrisposta la quota
associativa dell’ anno 2020 come
«Amico dell’ A.I.B.E.S.».

§ Per i soci A.I.B.E.S. che parteciperanno verrà

stilata una classifica parallela che servirà a
stabilire chi potrà partecipare, a carico della
sezione Emilia Romagna e R.S.M., al
concorso Nazionale AIBES 2019 nella
categoria Final Last Call.

§ Per partecipare compila il modulo di iscrizione con la ricetta del primo cocktail e crea un video

inerente (1 min max) dove presenti te stesso e il tuo cocktail. Il video sarà proiettato il giorno della gara
e servirà come presentazione del tuo cocktail per non interrompere la tua esecuzione. Puoi farlo nel
modo migliore che credi: né il video né la qualità incideranno sulla valutazione della tua performance.

§ La quota di iscrizione è di € 25,00 (15,00 per i soci tesserati A.I.B.E.S.) e comprende: il gadget di

partecipazione alla gara e altri offerti dai Partners, buffet e drink card per il Sunset Party a fine gara.

§ L’iscrizione verrà attivata al ricevimento:
ü dei 2 moduli di iscrizione/schede ricette compilati in tutti i loro punti
ü del video del primo cocktail
ü della quota di iscrizione tramite versamento su Paypal al link https://www.paypal.me/SPifferi (specifica

NOME e COGNOME).

ü La quota è pagabile anche in loco, il giorno della competition.

Invia tutto ad una delle seguenti mail s.pifferi@hotmail.com o oronero.lali@gmail.it entro e non oltre il
giorno 13 settembre 2019
Per info 3397086969

