A.B.I. Professional Competition  1° edizione
Regolamento
Premessa
La sottoscritta associazione A.B.I. Professional con sede in Via Don Costante Mattavelli 2, Carate Brianza
(MB) al fine di promuovere la crescita professionale, la reciproca conoscenza e lo scambio di esperienze tra i
Soci e la propria cultura e attività presso il pubblico intende indire una competizione senza assegnazione di
premi denominata “A.B.I. Professional Competition”, rivolta a tutti i Soci in regola con l’iscrizione.
Destinatari
Tutti i Soci A.B.I. Professional in regola con l’iscrizione per l’Anno Sociale 2015.
Dichiarazioni dei partecipanti
Al momento dell’iscrizione alla competizione, il partecipante dichiara:
- di essere un Socio A.B.I. Professional in regola con l’iscrizione per l’Anno Sociale 2015
- di impegnarsi a concedere a titolo gratuito ad A.B.I. Professional il diritto e la licenza di utilizzare, adattare,
pubblicare e riprodurre sia la ricetta sia le immagini e i video ad essa collegate
Area
Tutto il territorio nazionale.
Periodo
Raccolta delle iscrizioni: Dal 10 maggio 2015 al 30 agosto 2015.
Valutazioni, selezioni e finale: Dal 1 settembre 2015 al 31 ottobre 2015.
Meccanica della competizione
I partecipanti sono invitati a produrre una ricetta per un drink di propria creazione, filmare la preparazione e
caricare il video su YouTube. Successivamente si potranno iscrivere alla competizione tramite il sito web
https://eventi.abiprofessional.it/abicompetition/ fornendo:
- i propri dati
- il link (URL) pubblico del video
- la ricetta dettagliata con prodotti, porzioni, misure, guarnizioni e scelta libera del bicchiere
- il consenso al trattamento dei propri dati personali secondo quanto previsto dalla l. 196/03
- il consenso alla pubblicazione e alla riproduzione a titolo gratuito della ricetta, delle immagini e del video
- l’accettazione del presente regolamento della competizione
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Regole per la composizione della ricetta
Per essere ammessa alla competizione, la ricetta dovrà rispettare i seguenti criteri:
- dovrà necessariamente contenere un prodotto italiano
- potrà contenere prodotti home-made, purché realizzati conformemente alle normative vigenti
Regole per la composizione del video
Per essere ammesso alla competizione, il video dovrà rispettare i seguenti criteri:
- dovrà essere un’opera originale del partecipante, non contenente materiale protetto da copyright di cui
non detenga tutti i diritti necessari per l’utilizzo nelle modalità previste dalla competizione. Il partecipante si
assume in ogni caso ogni responsabilità eventualmente derivante da violazioni delle normative vigenti
- dovrà avere lunghezza massima di 5 minuti (sono ammessi tagli e modifiche al video, purché non oscurino
l’utilizzo dei prodotti o fasi importanti della preparazioni)
- non potrà contenere contenuti offensivi, osceni, discriminatori o lesivi delle leggi, dei diritti e della dignità
altrui
Meccanica della preselezione
Conclusa la fase di raccolta delle partecipazioni, una commissione scelta dagli organizzatori avrà il compito di
visionare tutte le ricette pervenute e di selezionare, tra quelle che rispetteranno i requisiti della
competizione, 10 (dieci) ricette che accederanno alla finale. La commissione terrà conto anche dei voti del
pubblico pervenuti tramite il sito web del concorso, che costituiranno il 40% del punteggio attribuito alla
ricetta.
Le ricette selezionate per la finale saranno pubblicate sul sito web
https://eventi.abiprofessional.it/abicompetition/ insieme ai video della preparazione.
Le altre ricette ritenute idonee alla partecipazione e non selezionate per la finale saranno pubblicate sul sito
web del concorso e sui social network su cui siano attivi profili dell’associazione, per lalibera fruizione da
parte del pubblico al fine di promuovere anche la conoscenza della professionalità dei Soci.
Meccanica della finale
Le dieci ricette selezionate verranno presentate dal vivo in una struttura (american bar, albergo, studio
televisivo) e una data che saranno definite in futuro.
In questa seconda fase la ricette saranno valutate da una giuria eterogenea, composta da giudici di diversa
estrazione professionale e legati al mondo del bartending.
La giuria decreterà i primi 3 classificati, il cui punteggio verrà calcolato con i seguenti criteri:
- 1/20 per il comportamento ed esibizione del Barman
- 1/20 per il gusto del cocktail
- 1/10 per l'aspetto del cocktail
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Durante la finale ogni concorrente dovrà preparare 4 drink. L’attrezzatura necessaria alla preparazione, i
bicchieri ed eventuali prodotti home-made saranno a carico del concorrente.
L’associazione fornirà la frutta per le guarnizioni, con l’esclusione di eventuali prodotti di difficile reperibilità
o costo elevato, a discrezione dell’associazione.
Verrà inoltre selezionato il miglior video del concorso.
Il giudizio delle giurie in tutte le fasi della competizione è insindacabile.
Responsabilità
I partecipanti saranno responsabili della propria persona durante tutte le fasi della competizione. I
partecipanti manlevano A.B.I. Professional da ogni responsabilità per eventuali infortuni e danni estetici
derivanti dall’utilizzo da parte propria o di altri partecipanti di oggetti e/o strumenti della competizione o
della sede dell’evento. E’ fatto obbligo di firmare prima dell’inizio della competizione una liberatoria per
l’immagine ai fini della legge sulla Privacy.
Informazioni generali
Ai partecipanti non è concesso alcun diritto di reclamo o rivalsa nei confronti di A.B.I. Professional, qualora
per cause di forza maggiore gli organizzatori della competizione fossero costretti a modificare il
regolamento, le date, i luoghi o le modalità di svolgimento della stessa. A.B.I. Professional si riserva inoltre il
diritto di recedere in qualsiasi momento dal rapporto in essere, senza che ciò comporti alcun reclamo da
parte dei partecipanti.
Privacy
- Ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/03 i dati forniti da ciascun iscritto serviranno per la partecipazione al
concorso.
- 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 A.B.I. Professional.
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