Scegli una Canzone
...e inventa il tuo Drink
Martedì 9 novembre 2021

3rd TALENT DRINK

WINE DRINK COMPETITION
TENUTE ALBANO CARRISI
“BEVI RESPONSABILMENTE”

REGOLAMENTO
• Il Wine Drink Competition è riservato ai barmen professionisti.
• Scopo della gara è promuovere la creazione di drink inediti
di alto livello e sensibilizzare i consumatori al bere responsabile. Per partecipare al concorso è necessario essere
maggiorenne, compilare ed inviare per posta elettronica il
modulo d’iscrizione, allegando fotocopia del documento
d’identità e la ricetta del drink proposto, specificandone la
composizione e la preparazione. Le domande dovranno
pervenire
al
seguente
indirizzo
e-mail:
talentdrink@libero.it a partire dal 01/09/2021 fino al
30/09/2021. Fra tutte le domande pervenute
l’organizzatore ne sceglierà 50 a suo insindacabile giudizio
e ne darà conferma per posta elettronica entro il
15/10/2021. Ogni concorrente potrà presentare una sola
ricetta “Fancy” inedita espressa in ml.
Per la base del drink si dovranno usare, a scelta del
concorrente, un vino e almeno un altro ingrediente tra
quelli messi a disposizione dagli sponsor.
• La ricetta dovrà contenere minimo tre e massimo sei
ingredienti, comprese le gocce. I concorrenti, chiamati in
Office, avranno 20 minuti di tempo per preparare le
decorazioni e gli home made o infusi, sotto la supervisione
del giudice d’office. Ai concorrenti che non rispettano il
regolamento, il giudice darà una penalità da 1 a 10 punti. Il
“Crusta” è da considerarsi ingrediente, le decorazioni
invece sono da considerarsi ingrediente se poste
all’interno del bicchiere.
• Il contenuto non dovrà superare i 200 ml, la parte alcolica i
60 ml.
• Il tempo a disposizione per la realizzazione di tre drink è di
sette minuti.
• Il concorrente dovrà portare le proprie attrezzature e tutto
quanto necessario alla realizzazione del drink, comprese le
decorazioni. Chi vorrà potrà portare i propri bicchieri.
• L’organizzazione fornirà al concorrente ghiaccio e vassoi.
La tecnica di esecuzione è libera.
• I concorrenti dovranno presentarsi al concorso vestiti in
modo consono.
• Durante lo svolgimento della gara ai concorrenti non è
consentito l’uso del cellulare.
• La partecipazione al concorso comporta la conoscenza e
l’approvazione del regolamento; il mancato rispetto
comporta la squalifica dalla gara.
• Il concorrente sarà responsabile di se stesso e delle proprie
azioni durante tutta la manifestazione.
• Una volta terminata la presentazione del drink, il concorrente dovrà lasciare la postazione in perfetto ordine;
l’organizzatore della gara curerà il trasporto dei drink dalla

pedana al tavolo della giuria degustativa.
• I concorrenti saranno giudicati da una giuria tecnica
dell’A.B.I. PROFESSIONAL e da una giuria degustativa scelta
tra il pubblico presente ( giornalisti, sommelier, membri di
altre associazioni del comparto turistico alberghiero).
• Alla fine della gara sarà stilata la classifica, sommando i
punteggi ottenuti dalla Giuria tecnica e dalla Giuria
degustativa.
• Nel caso in cui ci fossero dei pari-meriti, si classifica il
concorrente che avrà ricevuto il punteggio più alto sul
gusto del cocktail e a seguire il più alto nella tecnica.
• ll giudizio della Giuria è insindacabile, non sono ammesse
contestazioni o reclami.
• Il primo classificato sarà premiato con un fine settimana
per due persone presso le tenute AL BANO CARRISI.
• A tutti i concorrenti sarà rilasciato un attestato di partecipazione
Programma
09:00 Arrivo e registrazione dei concorrenti
10:00 Inizio della “Master Class”
(ODK , Vulcano; relatore: Mattia Perciballi)
12:00 Controllo delle ricette
13:00 Buffet light lunch con prodotti del territorio
(partecipazione libera, 10 € a persona)
14:30 Presentazione dei concorrenti al responsabile
della gara, il quale stabilirà l’ordine di uscita e darà
il numero da unire al bicchiere.
15:00 Inizio gara
19:00 Premiazione
19:30 Inizio della “Master Class” “Bacco in cantina” con
aperitivo
20:30 Cena di gala (partecipazione libera, 35 € a
persona)
A seguire spettacolo musicale
NOTE: Gli organizzatori si riservano il diritto di
apportare modifiche al presente regolamento che si
rendessero necessarie, per varie ragioni, fino al suo
annullamento in caso di forza maggiore.
Gli organizzatori si riservano il diritto di pubblicazione
di tutto l’evento, dei nomi dei concorrenti e dei loro
elaborati.

La gara è organizzata dalle TENUTE AL BANO CARRISI, Contrada Bosco, 72020 Cellino San Marco (BR)
in collaborazione con A.B.I. PROFESSIONAL Puglia
Per informazioni e chiarimenti contattare il Sig. Alfredo Ferrante
Info: 349 7106254 - alfredoferrante61@gmail.com

