
 

 

PRESENTANO IL 

1° ARLUNO COCKTAIL FESTIVAL 
LUNEDÌ 3 SETTEMBRE ALLE ORE15 

IL CONCORSO SI SVOLGERÀ NELLA PIAZZETTA ADIACENTE AL GENTLEMEN’S CAFÉ DI ARLUNO. 

Regolamento per i partecipanti  

I concorrenti comporranno il modulo di partecipazione con relativa ricetta che dovrà pervenire alla 

segreteria organizzativa, esclusivamente tramite mail (che troverete in fondo al modulo ricetta) entro le 

18:00 del 30 luglio 2018 

1- Verranno selezionate 12 ricette abbinate ad un brano musicale da voi scelto tra tutte quelle 

inviate entro la data indicata. 

2- le ricette dovranno essere interamente compilate con l’apposito modulo e dovranno avere 

obbligatoriamente almeno due ingredienti massi a disposizione dall’organizzazione (prodotti 

che trovate elencati in fondo al regolamento). 3 saranno i cocktail da realizzare (2 per i 

giurati e 1 per l’esposizione). 

3- Ogni concorrente dovrà dotarsi dei propri attrezzi di lavoro, propri bicchieri e gli ingredienti 

necessari alla realizzazione della ricetta (fatto salvo quelli messi a disposizione), dovranno 

altresì portare con sé il brano da eseguire in abbinamento alla ricetta, in formato mp3, wav o in 

un formato compatibile.   

4- I concorrenti in gara dovranno essere in divisa di rappresentanza del locale dove lavorano. 

5- Le ricette non dovranno contenere più di 5 ingredienti, compresi i due ingredienti obbligatori 

messi a disposizione dall’organizzazione. 

6- Le ricette dovranno avere un volume di 7 cl per i cocktail in coppa e di 15 cl. per quelli nei 

bicchieri tumbler. 

7- Le ricette dovranno avere decorazioni semplici composte esclusivamente da prodotti 

commestibili, quali scorze d’agrumi, frutta e verdura. 

8- Ogni concorrente selezionato sarà avvisato a partire da giovedì 2 agosto 2018. 

9- Le premiazioni avverranno presso il Gentlemen’s cafè al termine della manifestazione. 

10- Verrà realizzato un libretto delle ricette con i nomi degli autori. 

 

PRODOTTI DISPONIBILI: 

SCIROPPI: Polpa di Fragola Mix e Co Illva, Maracuja Fabbri, Litchee Fabbri, Lampone Fabbri, 

Sambuco Fabbri, Amarena Fabbri, Falernum Fabbri, Papaya Fabbri, Chai Fabbri, Vaniglia Fabbri, 

Noce Fabbri, Lime Juice Illva, Kiwi ODK, Mango ODK, Cocco ODK, Ananas ODK, Mora ODK, 

Fragola ODK. 

LIQUORI, APERITIVI, DISTILLATI. 
DiSaronno, Mandarinetto Isolabella, Gin Bloom, Tequila, Vermouth Rubino Riserva Martini, Vermouth 

Riserva Ambrato Martini, Punt & Mes, Carpano classico rosso, Cinzano Rosso, Martini rosso, Carpano 

Dry, Martini Bianco, Rum Barcelo’, Mirto Rosso, St. Germain, Amaro Borsci, Rum Bacardi, Cioccolato 

Varnelli, Cannella La Delizia Varnelli, Amaro Sibilla, Varnelli secco, 

Mandarino Varnelli, Major Gin, Major Gin invecchiato barriques di ciliegio.  
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