REGOLAMENTO

TEMA della competizione
Il Premio Strega Mixology

è una competizione esclusiva rivolta ai più

talentuosi bartender italiani.
La

gara

è

volta

a

premiare

la

ricetta

di

un

cocktail

che

sappia

interpretare al meglio l’inconfondibile gusto del Liquore Strega nella
sua connessione con la Letteratura,

ispirandosi ad uno dei 71 libri

vincitori delle passate edizioni del Premio Strega, destinati a diventare
anch’essi “grandi classici italiani”.

Il cocktail non potrà avere lo stesso nome del libro o dell'autore, ma
dovrà avere un nome originale che faccia riferimento ad esso (ad esempio
una

citazione

di

uno

dei

personaggi

principali

oppure

di

un

colore

particolare che faccia riferimento al titolo, alla storia ecc. ecc.).

Dovrà con la sua ricetta tradurre in cocktail l'eredità storica del
Liquore

Strega

nella

sua

connessione

con

la

Letteratura

Italiana

attraverso un "nuovo classico Italiano" della miscelazione.

Così come i capolavori premiati dal più grande premio letterario italiano
sono qualcosa di eterno, che percorre il tempo senza essere scalfito dal
passare delle mode o dalle tendenze, il Liquore Strega ha nella sua
essenza l' anima di un grande classico della cultura italiana del bere.

Il bartender dovrà essere capace di argomentare il proprio "cocktail"
davanti ad una Giuira e riuscire a comunicare ad essa l'essenza del suo
concept e le motivazioni della sua ispirazione, facendo assaggiare il
proprio drink ma anche parlandone e argomentandolo.
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Requisiti
1. I partecipanti devono essere bartender professionisti di età superiore
ai 18 anni.
2. Ai partecipanti sarà concessa una sola candidatura per persona.
3. Le

candidature

saranno

raccolte

solo

mediante

il

sito

web

www.stregamixology.strega.it.
Candidature inviate a mezzo e-mail, lettera o altro non saranno prese
in considerazione.
4. E’ vietato utilizzare per i cocktail nomi non consoni, volgari, a
chiaro riferimento sessuale o associati a narcotici.
5. Sarà possibile registrarsi sul sito web www.stregamixology.strega.it
dal 28 febbraio 2018 al 30 Aprile 2018.

Regole generali di condotta
1. Le competizioni come il Premio Strega Mixology promuovono la comunità
globale del bartending con il fine di formazione e divertimento.
2. L’utilizzo

di

espressioni

volgari,

esplicitamente

sessuali

e/o

offensive porteranno all’immediata squalifica.
3. Prendiamo
pericolosi

molto

seriamente

che

pregiudichino

le

norme

la

di

salute

di

sicurezza.
ospiti

Procedimenti

o

colleghi

non

saranno consentiti.
4. Il

regolamento

competizione
avranno

un

impone

giusta,
ruolo

norme

che

educativa

fondamentale

consentano
e

lo

divertente;

nella

fase

svolgimento
queste

di

di

linee

una

guida

preparazione

alla

competizione, qualsiasi tentativo di aggirare il regolamento potrà
risultare in una squalifica o nell’espulsione dalla competizione.
5. Tutte

le

discrezione

regole

e

le

linee

dell’organizzazione,

guida
con

sono

soggette

l’opportuna

a

modifica

comunicazione

a
ai

partecipanti, alla giuria e alle persone coinvolte nell’organizzazione
della gara.
6. Se vi fossero domande è possibile scrivere una e-mail all’indirizzo
stregamixology@strega.it
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Fasi della gara
La competizione si articola nelle seguenti fasi:

1. Iscrizioni online dal 28 febbraio 2018 al 30 aprile 2018.
Iscrizione on line con invio della ricetta inedita solo tramite il
sito web www.stregamixology.strega.it

2. Selezioni dei Finalisti dal 30 aprile 2018 al 10 maggio 2018
Selezione da parte di una giuria composta da professionisti ed
esperti del settore e delegati Strega Alberti Benevento Spa dei 5
finalisti tra i quali verrà scelto il vincitore

3. Comunicazione finalisti: 10 maggio 2018
Il giorno 10 maggio 2018 saranno comunicati i nomi dei 5 finalisti
sul sito web www.stregamixology.strega.it

4. Convocazione dei 5 finalisti a Benevento: 29 / 30 maggio 2018
Giornata

presso

lo

storico

stabilimento

di

Benevento

per

perfezionare la ricetta con gli esperti ed alcuni giudici

5. Promozione del cocktail: 30 maggio 2018 – 3 luglio 2018
I 5 finalisti, avranno a disposizione 5 settimane per promuovere il
loro cocktail

6. Serata finale: 5 luglio 2018
In occasione della serata finale della LXXII edizione del Premio
Strega, il giovedì 05 Luglio 2018 a Roma, tutti i finalisti avranno
l’opportunità di vedere i propri drink serviti agli altri 1.000
partecipanti della serata di gala di Villa Giulia in Roma.
Tra di essi verrà selezionato il vincitore.

1.ISCRIZIONI ON LINE
Per partecipare alla gara è necessario compilare il modulo presente sul
sito www.stregamixology.strega.it completo di informazioni personali e
ricetta, specificando per ogni ingrediente homemade la composizione e la
modalità di preparazione.
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L’iscrizione alla gara è gratuita.
Le iscrizioni saranno aperte 28 febbraio 2018 al 30 aprile 2018.

È necessario, inoltre, allegare:
il curriculum vitae
una fotografia del Cocktail (max 3 mb)ed un video (facoltativo di
max 120’’ – max 20 mb) in cui il concorrente descrive e prepara il
proprio cocktail
una breve lettera di presentazione di se, dell'attuale luogo di
lavoro, e del motivo per cui il suo cocktail possa candidarsi ad
essere il nuovo classico della miscelazione italiana.

Si accetteranno esclusivamente ricette che rispettino le seguenti regole:
La ricetta dovrà contenere come ingrediente almeno 30 ml (3 cl) di
Liquore Strega.
La ricetta non dovrà contare più di 5 ingredienti.
Eventuali

guarnizioni,

zest,

crusta,

side,

accompagnamenti,

NON

sono conteggiati nei 5 ingredienti della ricetta.
La tecnica di preparazione è libera. Potrà essere usata qualsiasi
tecnica di preparazione compatibile con il format della gara e
della presentazione. I bartender selezionati oltre ai cocktail in
vetro, dovranno servire assaggi da 3 cl del proprio cocktail.
Sono ammessi ingredienti homemade, a patto che il bartender si
assuma le responsabilità della reperibilità e della preparazione
degli stessi per la presentazione finale. (La commissione interna
all' azienda Strega Alberti si riserva il diritto di rifiutare
qualsiasi ingrediente possa essere ritenuto nocivo o dannoso).
Tutti gli ingredienti per la preparazione finale saranno forniti
dall'

organizzazione,

ad

esclusione

di

determinati

ingredienti

utili alla preparazione di homemade di difficile reperibilità.
Ghiaccio e attrezzature specifiche per la preparazione del cocktail
finale saranno da concordare in fase organizzativa.
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Il nome del cocktail NON può fare riferimento a contenuti volgari o
che possano disturbare la sensibilità altrui.

2.PRE-SELEZIONI
Una

volta

esperti

chiuse

del

le

settore

Iscrizioni
e

delegati

On

line,

della

una

commissione

Strega

Alberti

interna

Benevento

di
Spa

deciderà chi saranno i 5 bartender che parteciperanno alle successive
fasi della gara.

3. Comunicazione finalisti: 10 maggio 2018
I 5 concorrenti selezionati saranno informati dall’azienda tramite e-mail
il giorno 10 Maggio 2018.
L’elenco dei partecipanti selezionati sarà anche pubblicato sul sito
www.stregamixology.strega.it

e sulla pagina Facebook ‘Strega Alberti

Benevento’ https://www.facebook.com/StregaAlberti/

4.Convocazione dei 5 finalisti a Benevento: 29 / 30 maggio 2018
I 5 finalisti saranno invitati a trascorrere una giornata presso lo
storico stabilimento di Benevento per visitare l’azienda, approfondire la
loro conoscenza sul Liquore Strega e seguire una sessione di tutoraggio
in vista della gara.
Durante la giornata verranno presentati anche i tre finalisti della
Strega Cup – Cocktail Competition svoltasi lo scorso ottobre a Taiwan, i
quali saranno coinvolti nella giornata formativa.

5.Promozione del cocktail: 30 maggio 2018 – 1 luglio 2018
Fatto tesoro dei suggerimenti per la gara appresi durante la giornata del
29

maggio,

i

5

concorrenti

avranno

a

disposizione

5

settimane

per

promuovere e servire al pubblico il loro cocktail.
Potranno promuoverlo nel loro locale o in qualsiasi maniera ritengano
opportuno, sempre nel rispetto dell’utilizzo del marchio Strega.
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6. Competizione finale: 5 luglio 2018 – ninfeo di villa giulia (RM)
La competizione si svolgerà giovedì 5 luglio 2018 a Roma, presso Museo
Nazionale Etrusco di Villa Giulia, in occasione della serata finale della
LXXII edizione del Premio Strega.

Durante la serata sarà allestita una zona bar dedicata al Premio Strega
Mixology in cui ciascuno dei 5 bartender finalisti sarà fornito di una
postazione e dovrà presentare il proprio cocktail:
in vetro, alla giuria tecnica che sarà itinerante
proponendolo in assaggio di 3cl alla stampa di settore.
Ogni postazione bar sarà allestita in modo da rendere visibile la ricetta
del

cocktail

insieme

ad

una

foto

dello

stesso

realizzata

in

collaborazione con l' azienda Strega Alberti.
Ogni

Bartender

selezionato

dovrà

provvedere

a

portare

con

sé

l’attrezzatura. Tutti gli ingredienti per la preparazione finale saranno
forniti dall'organizzazione, ad esclusione di determinati ingredienti
utili alla preparazione di homemade di difficile reperibilità.
L’azienda Strega Alberti provvederà a fornire ad ogni partecipante oltre
al

Liquore

(Strega

Strega,

Cream,

ogni

Sambuca,

prodotto

facente

Limoncello,

capo

Liquore

di

al

Portfolio

Liquirizia

Alberti

Amarelli,

Grappa Falanghina, Grappa Aglianico).

Modalità di votazione e PREMIAZIONE
Ogni cocktail in gara sarà votato dalla giuria di esperti, che valutarà:
il gusto e bilanciamento del cocktail,
la valorizzazione del Liquore Strega
la connessione con il tema della competizione
Ogni giurato avrà una scheda di valutazione con la quale valuterà ognuno
dei 5 cocktails assegnando un punteggio da 1 a 10 a ciascuna delle tre
voci di valutazione per un totale di 30 punti massimi. I punteggi saranno
sommati per determinare una prima classifica parziale.
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I

cocktail

saranno

inoltre

giudicati

da

un

panel

di

giornalisti

specializzati, che esprimeranno un voto collettivo secondo le medesime
voci di valutazione
A questo sarà sommato il punteggio ottenuto dalla giuria di esperti,
determinando

il

vincitore

della

quarta

edizione

del

Premio

Strega

Mixology.

PREMI
L’autore del miglior drink vincerà un viaggio (volo e alloggio) a Berlino
dal 8 al 10 ottobre 2018 in occasione dell’evento Bar Convent Berlin
ospite dello stand Strega Alberti.
I finalisti riceveranno una targa di attestazione come drink ufficiale
del Premio Strega 2018

DIRITTI D’AUTORE
I

partecipanti,

iscrizione

al

dal

momento

“Premio

della

Strega

richiesta

Mixology”,

di

partecipazione

dichiarano

di

e

essere

consapevoli di concedere alla Società Strega Alberti Benevento S.p.A.
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 e il proprio nome e immagine personale senza
richiedere alcun compenso.
Partecipando a questa competizione, i bartender e le barlady accettano
di cedere i diritti d’autore delle loro ricette, fotografie, video e
nomi dei cocktail alla Strega Alberti Benevento SpA.
I

partecipanti

e

i

drink

presentati

nel

corso

della

competizione

potrebbero essere fotografati (foto o video) dall’organizzazione e i
diritti d’autore per l’utilizzo di queste immagini, anche per scopi
pubblicitari, saranno detenuti dagli organizzatori della competizione.
La Strega Alberti Benevento si impegna a riconoscere i credits agli
autori per gli utilizzi che farà delle loro opere.

Benevento, 28 febbraio 2018

7

