REGOLAMENTO
“INTESA BARMAN COMPETITION “
La sottoscritta Società Intesa GDI scarl con sede a Via Nicaragua 10 – Pomezia (Rm) al fine di promuovere e
diffondere la conoscenza dei propri prodotti intende indire un concorso a premi denominato “INTESA
BARMAN COMPETITION” dedicato ai barman e alle barlady che abbiano raggiunto la maggiore età al
momento della partecipazione.
Tema della Competition:
Il tema sul quale si basa il concorso denominato “INTESA BARMAN COMPETITION” , è l’ Intesa con il cliente, la
complicità fra la creazione del barman e l’esigenza/piacere del cliente consumatore. L’interpretazione della
miscelazione che crea armonia e condivisione.
Periodo di svolgimento:
 Selezioni e Semifinale: venerdì 31 Marzo 2017
 Finale: sabato 1 Aprile 2017
Sedi svolgimento gara:
presso Hilton Rome Airport, Fiumicino (Roma)
Premi:
Il premio per il vincitore assoluto della fase finale consiste in un Corso Professionale del valore massimo di €
1.000,00 + iva, da eseguirsi presso una delle sedi di Planet One. Il premio non sarà convertibile in denaro e/o gettoni
d’oro.
Iscrizione
Il periodo di iscrizione è dal 28 febbraio al 10 marzo
L’iscrizione è su invito ed è a cura di Intesa l’invio dell’invito e del modulo di iscrizione per partecipare alla
Competizione
E’ necessario compilare il modulo in ogni sua parte.
L’iscrizione è gratuita ed è aperta a barman e barlady professionisti di età superiore ai 18 anni.
La partecipazione è per un max di 60 partecipanti (sono previste n° 5 riserve)
Dinamica di svolgimento:
Il Concorso è articolato in fasi:
1. Iscrizioni
2. Selezioni
3. Semifinale
3. Finale

REGOLAMENTO TECNICO
1) ISCRIZIONI
In fase di Iscrizione il Socio Intesa dovrà inviare il modulo di iscrizione con le generalità del Competitor ed una ricetta
inedita che rappresenti il tema di Intesa Barman Competition ovvero l'intesa tra la creatività del bartender ed il gusto
del cliente consumatore.

2) SELEZIONI
In fase di Selezione i Competitor dovranno realizzare nr 2 cocktail della stessa ricetta con cui si sono iscritti alla
Competizione.
 Le ricette sono libere nella categoria e tecnica di preparazione.
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 Sono ammessi prodotti home made (ovvero fatti in casa) ma precedentemente etichettati con la dichiarazione
degli ingredienti e data di produzione.
 Le guarnizioni, succhi e centrifugati di frutta/verdura freschi sono da preparare in office.
 La postazione in office utilizzata dal concorrente dovrà essere lasciata pulita.
 L’organizzazione metterà a disposizione una gamma di prodotti di consumo e di attrezzature che saranno resi
noti entro il 28 febbraio sul sito www.intesagdi.com ; Il Competitor potrà comunque prevedere ed utilizzare
attrezzature professionali personali e prodotti di consumo diversi da quanto espresso in elenco purché non
concorrenti. L’eventuale reperimento sarà a cura del Competitor.
 Ogni concorrente sarà giudicato singolarmente.
 L’ordine di uscita avverrà tramite sorteggio.
Tempistiche di gara:
 Preparazione in office 10 minuti
 Gara totale 8 minuti di cui 6 minuti di gara più 2 minuti per il set up della postazione.
 Il Giudice Tecnico avviserà il concorrente allo scoccare dei 7 minuti e 30 secondi, e ogni secondo allo scoccare
dei 5 minuti e 55 secondi.
 Penalità over Time: allo scadere del tempo di gara (6 minuti) il concorrente avrà una penalità pari a -5 pt. Nel
caso in cui il tempo superi i oltre 2 minuti la prova sarà considerata nulla.
Giudizio Selezioni
Ogni Competitor sarà giudicato singolarmente secondo i seguenti parametri di giudizio:
 gusto 70%
 tecnica di esecuzione 30 %
Regole in caso di parità di punteggi
Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi, varrà la valutazione più alta gustativa, in caso
di ulteriore parità sarà la valutazione data dalla giuria di comunicazione, in caso di ulteriore parità varrà la
valutazione tecnica più’ alta. Nel caso in cui ci fosse un ulteriore pari merito i concorrenti dovranno effettuare una
prova ulteriore a sorpresa.
Vincitori Selezioni
Saranno decretati n° 06 Semifinalisti in base alla classifica ottenuta che accederanno di diritto alla Semifinale.
Per tutti i partecipanti: Attestato di Partecipazione
3) SEMIFINALE
I 6 Semifinalisti si sfideranno in una head to head (un testa a testa).
Verranno sorteggiate nr 3 coppie, ognuna composta da due competitors che si sfideranno l’un l’altro.
Ad ogni coppia di Competitors verrà assegnata una Mistery Box, contenente una parte di ingredienti segreti che
dovranno utilizzare nella creazione di 1 Cocktail. Il contenuto della Mistery Box verrà svelato poco prima di effettuare
la prova.
Per ogni coppia di sfidanti verrà eletto 1 vincitore che accederà di diritto alla Finale.
Tempistiche di gara:
 Gara totale 20 minuti:
- 5 minuti per pensare alla ricetta e recuperare gli ingredienti oltre quelli contenuti nella Mistery Box
- 12 minuti per realizzare il cocktail
- 3 minuti per il set up della postazione di gara.
 Il Giudice Tecnico avviserà il concorrente allo scoccare dei 12 minuti e 30 secondi, e ogni secondo allo scoccare
dei 5 minuti e 55 secondi.
 Penalità over Time: allo scadere del tempo di gara (12 minuti) il concorrente avrà una penalità pari a -5 pt. Nel
caso in cui il tempo superi i oltre 2 minuti la prova sarà considerata nulla.
Giudizio Semifinale
Ogni Competitor sarà giudicato singolarmente secondo i seguenti parametri di giudizio:
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 gusto 60%
 tecnica di esecuzione 30 %
 comunicazione ed interazione 10%
Regole in caso di parità di punteggi
Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi, varrà la valutazione più alta gustativa, in caso
di ulteriore parità sarà la valutazione data dalla giuria di comunicazione, in caso di ulteriore parità varrà la
valutazione tecnica più’ alta. Nel caso in cui ci fosse un ulteriore pari merito i concorrenti dovranno effettuare una
prova ulteriore a sorpresa.
Vincitori Semifinali
Saranno decretati n° 03 Finalisti

4) FINALE
I 3 Finalisti si cimenteranno in una prova a sorpresa che prevede l’assegnazione di un tema legato a determinati
momenti di consumo. Il Tema sarà svelato poco prima della prova.
Sulla base del tema assegnato ogni Finalista, dovrà realizzare nr 1 ricetta cocktail utilizzando i prodotti messi a
disposizione dall’organizzazione.
Tempistiche di gara:
 Gara totale 20 minuti:
- 5 minuti per pensare alla ricetta e recuperare gli ingredienti oltre quelli contenuti nella Mistery Box
- 12 minuti per realizzare il cocktail
- 3 minuti per il set up della postazione di gara.
 Il Giudice Tecnico avviserà il concorrente allo scoccare dei 12 minuti e 30 secondi, e ogni secondo allo scoccare
dei 5 minuti e 55 secondi.
 Penalità over Time: allo scadere del tempo di gara (12 minuti) il concorrente avrà una penalità pari a -5 pt. Nel
caso in cui il tempo superi i oltre 2 minuti la prova sarà considerata nulla.
Giudizio Finale
Ogni Competitor sarà giudicato singolarmente secondo i seguenti parametri di giudizio:
 gusto 30%
 attinenza al tema 40%
 tecnica di esecuzione 20 %
 comunicazione ed interazione 10%
Regole in caso di parità di punteggi
Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi, varrà la valutazione più alta gustativa, in caso
di ulteriore parità sarà la valutazione data dalla giuria di comunicazione, in caso di ulteriore parità varrà la
valutazione tecnica più’ alta. Nel caso in cui ci fosse un ulteriore pari merito i concorrenti dovranno effettuare una
prova ulteriore a sorpresa.
Vincitore Finale
In finale sarà decretato il Vincitore Assoluto a cui verrà assegnato il premio: nr 1 Corso Planet One a scelta su il
portfolio e su una delle sedi presenti sul territorio italiano.
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Responsabilità - Liberatorie
Il partecipante alla Competizione sarà responsabile della propria persona durante tutte le fasi, Selezioni e Finale. È
fatto obbligo di firmare, prima dell’inizio della competizione, una Liberatoria di non responsabilità per eventuali
infortuni e danni estetici derivanti dall’utilizzo da parte dell’iscritto o di altri partecipanti di oggetti e/o strumenti della
competizione o della sede dell’evento. È fatto obbligo di firmare, prima dell’inizio della Competizione, una Liberatoria
per l’immagine ai fini della legge sulla Privacy. La mancata firma di queste dichiarazioni comporterà l’automatica
esclusione del Competitor alla gara.
Composizione Giuria
La Giuria sarà composta da esponenti scelti da Intesa rappresentanti il mondo imprenditoriale e professionale di
settore. Il giudizio della Giuria nelle Selezioni e Finale è insindacabile.
Informazioni Generali
Le Regole, date di svolgimento, location indicate e disponibili sul sito www.intesagdi.com potrebbero variare o
essere annullate per cause di forza maggiore. Questo non dà diritto a nessun tipo di reclamo o di rivalsa da parte
dell’iscritto nei confronti della società organizzatrice Bartending & 20 Srl. Bartending&20 Srl si riserva il diritto di
recedere in qualsiasi momento dal rapporto in essere, senza che ciò comporti alcun reclamo da parte dell’iscritto.
Pubblicità
Gli eventuali messaggi pubblicitari ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto riportato nel presente
regolamento. I messaggi pubblicitari specifici saranno diffusi dal deposito del regolamento presso il Ministero dello
Sviluppo Economico. La Competizione sarà portata a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione sul sito
www.intesagdi.com Il Regolamento sarà disponibile e consultabile anche presso la sede di Intesa.
Dichiarazioni:
 La società organizzatrice Bartending & 20 Srl dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla fonte di
cui all’art.30, D.P.R. n. 600 del 29 settembre 1973 a favore del vincitore.
 Ai sensi dell’art. 13 del D.lgs. 196/03 i dati forniti da ciascun iscritto serviranno per la partecipazione al concorso.
Ciascun iscritto autorizzerà, inoltre, la Società di Bartending&20 Srl ad utilizzare i dati anagrafici e personali raccolti,
per l’invio d’informazioni commerciali, materiale pubblicitario e promozionale, etc. ai sensi dell’art 7 del D.lgs. 196/03,
ciascun iscritto potrà avere accesso ai suoi dati in ogni momento, chiederne la modifica o cancellazione scrivendo a:
Responsabile trattamento dati di Bartending & 20 Srl.
 Nel caso in cui il premio non dovesse essere usufruito dal vincitore, lo stesso non avrà diritto alla corresponsione
di alcuna somma di denaro e/o gettoni d’oro come da divieto espresso all’art. 51, R.D.L. 19 ottobre 1938 n.1933. In
caso di mancata fruizione del premio, lo stesso sarà devoluto in beneficenza all’ Associazione Italiana della Croce
Rossa per le popolazioni colpite dal Terremoto Centro Italia
 A garanzia del montepremi è stata presentata una fideiussione bancaria N° 1310478/17 da parte della Banca
CARIM - Cassa di Risparmio di Rimini S.p.a con sede in Rimini, Piazza Ferrari, 15 P.IVA - CF 00205680408 iscritta
alla CCIAA di Rimini N° 248444, iscritta all’Albo delle Banche al N° 6285.1 per un totale di € 1.000,00 (mille,00).
L’importo relativo al presente concorso, a valere sulla suddetta cauzione, è di € 1.000,00 (iva esclusa).
 Concorso a premi indetto da IntesaGDI scarl Via Nicaragua 10 - Pomezia (Rm) – Italia e Soggetto Delegato
all’organizzazione Bartending & 20 Srl Via A. Gramsci 9 - 06083 Bastia Umbra PG P.IVA 0322 01 60 547
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