
 

                                                                   

 

 
  

Regolamento del Concorso 
“Fantasia & Bere miscelato – Regione Campania” 

Organizzato dall’Associazione Italiana Bartender & Mixologist 

1° Edizione 
  

  
Data di svolgimento: seconda settimana di Gennaio 2019 
Luogo: provincia di Napoli  
Descrizione: il concorso è riservato agli iscritti del Quarte e Quinto anno di Sala e ven-
dita, della regione Campania, accompagnati da un docente.  
 
Un allievo partecipante per la prova pratica e teorica.  
I concorrenti saranno esaminati da una giuria tecnica e la categoria della gara è unica 
e consiste nella realizzazione di un drink fantasy che abbia come caratteristica la pre-
senza di un prodotto campano (un liquore, un distillato, un vino, una guarnizione, a 
scelta tra questi). È prevista anche una prova teorica. 



Regolamento completo  

Art. 1–L’organizzazione 

Il concorso è organizzato dall’Associazione Italiana Bartender & Mixologist, ed in par-

ticolare da AIBM Campania. Si terrà in un’unica giornata terminerà entro le ore 19 

dello stesso giorno.   

  

Art. 2 –Le finalità del concorso 

Il concorso vuole valorizzare le eccellenze degli Istituti per l’Enogastronomia ed esal-

tare il settore riservato ai barmen.  Le prove teoriche e pratiche che affronteranno 

avranno come scopo quello di favorire la conoscenza dei prodotti del territorio e la 

loro promozione attraverso la comunicazione.  

 

Art. 3 –Come partecipare e chi può partecipare 

Il concorso è riservato agli allievi del quarto e quinto anno degli Istituti per i servizi di 

enogastronomia. Ogni Istituto decide quale allievo far partecipare.  

Ogni Istituto può gareggiare con un allievo, accompagnato dal docente e del Diri-

gente, se presente, ed il concorso prevede la partecipazione di massimo 20 scuole. 

La precedenza delle iscrizioni, in ordine cronologico, sarà data alle scuole che hanno 

in uso i testi della Sandit Libri (questi: https://ristorazionebar.it/libri_alberghieri/.), in 

quanto è main sponsor dell’evento. 

 

Le iscrizioni al concorso devono pervenire entro il 15 Ottobre 2018 a:  

concorsiaibm@gmail.com. Dovrà essere segnalato il nominativo dell’allievo e 

dell’insegnante accompagnatore. Le spese di viaggio dalla propria sede alla località 

del Concorso sono a carico degli Istituti partecipanti.   

L’organizzazione metterà a disposizione per ogni concorrente un paniere con alcune 

materie prime (distillati e liquori). Il resto deve essere portato dall’allievo. Inoltre l’isti-

tuto partecipante potrà anche utilizzare la propria attrezzatura.   

 

Art. 4 –Tema del concorso 

Ogni partecipante potrà scegliere la categoria del suo drink (hot drink, fancy, ecc), 

preparare la ricetta davanti alla giuria (per due persone1). Il tema è la tipicità del ter-

ritorio: infatti uno degli ingredienti utilizzati deve essere del territorio campano.  

 

 

Art. 5 -Svolgimento della prova pratica e teorica 

  

Nella prova pratica i concorrenti saranno esaminati da due giurie, una tecnica ed una 

di comunicazione. 

                                                 
1 Una per la foto e l’altro drink invece per l’assaggio della giuria. 

https://ristorazionebar.it/libri_alberghieri/


Prima della prova pratica, dovranno presentare brevemente il drink, con ricetta, in-

gredienti, tecnica e qualche parola su come lo ha creato. Lo storytelling deve durare 

massimo 10 minuti. Nella prova pratica si può usare la tecnica classica, o lo jigger 

oppure i metal pour posizionati sulla bottiglia.   

 

Per la tecnica classica (in CL), se utilizzata, deve essere il più possibile uniforme alle 

due tecniche AIBM:  

Shake & Strain (con shaker) 

https://www.youtube.com/watch?v=3PDwVamvaFE  

Mix & Strain (con mixing glass) 

https://youtu.be/ikWKNc6uX2s  

 

 

Per la prova teorica i concorrenti dovranno 

svolgere in massimo 20 minuti un cruciverba 

(con il più alto numero di soluzioni, possibil-

mente).  

Il tema del cruciverba è Modulo 12 La costru-

zione dei cocktail tratto dal testo Tecniche 

avanzate per sala e vendita (foto a lato). Ma ab-

biamo messo a disposizione il capitolo scarica-

bile da qui. Da questo capitolo verranno 

estratte le definizioni: https://ristorazione-

bar.it/categorie_cocktails/  

 
 

 

Paniere a disposizione: Gin, Vodka, Whisky, Tequila, Rum chiaro, Rum scuro, Vino 

bianco, vermouth rosso, vermouth dry, vermouth rosato, liquore alle ciliegie mara-

schino, liquore amaretto, sciroppo granatina, sciroppo zucchero, sciroppo fragole, 

limoni, arance.  

 

Art. 6 – Giuria e Premiazione  

La Giuria sarà composta dai delegati AIBM (Associazione Italiana Bartender & Mixo-

logist) e da esperti esterni.  

 

I primi tre classificati riceveranno i seguenti premi:  

1° Premio: borsa di studio per un viaggio di 3 giorni a Londra con colloquio con ca-

pibarmen AIBM nella città londinese.  

https://www.youtube.com/watch?v=3PDwVamvaFE
https://youtu.be/ikWKNc6uX2s
https://ristorazionebar.it/libri_alberghieri/
https://ristorazionebar.it/libri_alberghieri/
https://ristorazionebar.it/categorie_cocktails/
https://ristorazionebar.it/categorie_cocktails/
https://ristorazionebar.it/categorie_cocktails/
https://ristorazionebar.it/categorie_cocktails/


2° Premio: borsa di studio per un viaggio di 3 giorni in Riviera Ligure di Levante 

con colloquio con capibarmen AIBM Hotel 4 Stelle ed eventuale stage proposto. 

Anche in questo caso; 

3° Premio: borsa di studio per un viaggio di 3 giorni in Riviera Ligure di Levante 

con colloquio con capibarmen AIBM Hotel 4 Stelle ed eventuale stage proposto. 

Per borsa di studio si intende: viaggio ed alloggio andata e ritorno pagata dai nostri 

sponsor. 

IMPORTANTE: Nel caso l’allievo/a vincitore di uno dei tre premi facesse parte 

dell’Istituto che ha adottato i libri Sandit, in questo caso anche il docente potrà 

partecipare ai 3 giorni di viaggio, tutto offerto dagli sponsor.  

  

  

 

Per informazioni e chiarimenti:  

Settore concorsi AIBM Angelo Desimoni- concorsiaibm@gmail.com 
 3485473802 

  

Seguono: modulo di adesione, ricette e schede di valutazione. 

mailto:concorsiaibm@gmail.com


Nome Istituto ________________________________ 
Indirizzo______________________________________________ Città _______________________ 
Prov.________ Tel. _______ E-mail _____________________________________________ 
 
Docente accompagnatore  _______________________________________ 
Telefono _____________________________________________________ 
 
Allievo scelto 
Nome, cognome, classe________________________________________________________ 
 
 
 
Data: _________________________________  
 
 
 
 
 
 

Firma del Dirigente Scolastico  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



A s s o c i a z i o n e   I t a l i a n a  

B a r t e n d e r   &   M i x o l o g i s t 

 

Scheda punteggio giuria degustativa  

Candidato ____________________________________________ 

Cocktail _______________________________________ 
 

Barrare con una crocetta la casella scelta 
 

Valutazione lavoro           

1. Aspetto del cocktail         1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

2. Decorazione del cocktail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

3. Gusto del cocktail 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

4. Presentazione  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Totale punti            

 

 

 

Eventuali note: 

 

 

 

 

 

 

  

Data                                                                                     Firma della commissione tecnica 
__________________                                                                  _____________________________ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A s s o c i a z i o n e   I t a l i a n a  

B a r t e n d e r   &   M i x o l o g i s t 

Scheda punteggio giuria tecnica  

Candidato ____________________________________________ 

Cocktail estratto________________________________________ 
 

Errori di lavoro  punti 

1 Comunicazione e presentazione del drink (storytelling) 1 - 20 = 

2 Impropria manipolazione degli utensili di lavoro e/o decorazione 1 - 5 = 

3 Non agitare succhi e/o creme prima di versarli 1 - 5 = 

4 Non raffreddare gli strumenti: shaker, mixing glass, bicchieri 1 - 5 = 

5 Non eliminare l'acqua dallo shaker e dal mixing glass 1 - 10 = 

6 Corretto uso dello shaker e mixing glass 1 - 5 = 

7 Decorazione e/o guarnizione non manipolata correttamente 1 - 10 = 

8 Sporcare il piano di lavoro 1 - 10 = 

9 Superare il tempo limite 1 - 5 = 

10 Punteggio del cruciverba2 1 - 25 = 

Totale  ________/100 

 

 

Eventuali note: 

 

 

 

 

 

 

  

Data                                                                                     Firma della commissione tecnica 
__________________                                                                  _____________________________ 

 

Legenda 

 

                                                 
2 La soluzione completa del cruciverba vale massimo 20 punti che andranno a sommarsi alla prova pratica. 



Il punteggio è da 0 a tot punti. Alcune voci si fermano a 5 punti, mentre altre voci possono 

avere una forbisce più ampia. Il concorrente si presenterà con la propria divisa della scuola, 

ordinata.  

 

1) Questo punteggio può arrivare sino a 20 punti. Il concorrente ha a disposizione 

massimo 10 minuti per presentare il suo drink, specificare quale prodotto del 

territorio ha utilizzato, valorizzandolo. La presentazione deve somigliare ad un 

dialogo cliente/barman.  

2) Tutto ciò che viene  manipolato non correttamente (per esempio: bicchieri presi dal 

bordo e non dallo stelo).  

3) Succhi di frutta e creme di latticini vanno sempre agitati prima dell'uso. 

 

4) Non raffredda gli strumenti di lavoro (shaker, bicchieri, mixing glass). 

5) Non elimina l'acqua dagli strumenti, quindi il cocktail è annacquato 

6) Lo shaker può essere rivolto alla destra o sinistra del barman ed agitato (vetro del 

Boston verso il barman), tuttavia si deve rispettare il tempo utile della shakerata: 

almeno 8 secondi per cocktails particolarmente densi; il ghiaccio va versato nel tin e 

non nel glass. Vedi tecnica suggerita nell’articolo 5 del regolamento. Il mixing glass 

deve avere il beccuccio rivolto in avanti, verso il cliente.  

7) Le decorazioni e guarnizioni devono essere preparate con apposite pinzette. Il 

concorrente avrà a disposizione 10 minuti, nella plonge, per preparare il tutto ed un 

giudice controllerà che abbia lascato in ordine la propria postazione.  

8) Anche il cubetto di ghiaccio che cade viene considerato come “sporcare il piano di 

lavoro”, così anche eventuale gocce che filtrano fuori dal bicchiere. 

9) Il tempo massimo per realizzare il cocktail, guarnizione compresa è 5 minuti. La 

guarnizione/decorazione può essere preparata in anticipo (vedi punto 7). Se si va in 

over time, ogni 30 secondi si viene penalizzati di 2 punti. Il tempo parte da quando i 

due concorrenti dichiarano di essere pronti per la gara (1 minuto per prendere gli 

ingredienti).   

10) Il punteggio del cruciverba verrà aggiunto alla scheda finale. 20 punti se ha risolto 

l’intero cruciverba terminando prima degli altri. Altrimenti meno punti a seconda di 

dove si è fermato con le definizioni.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

A s s o c i a z i o n e   I t a l i a n a  

B a r t e n d e r   &   M i x o l o g i s t 

Scheda ricetta (a cura del concorrente)  

Candidato _________________________________Istituto__________________ 

Nome del cocktail ________________________________________ 

 
 

Tecnica  di miscelazione utilizzata: (campo non obbligatorio) 

 

 

Composizione del cocktail (max 7 ingredienti, compresa guarnizione) 

Quantità 

in centilitri (cl) 

 

Ingredienti 
 

Altro 

   

   

   

   

   

   

   

 

                                 

        Eventuale breve descrizione degli ingredienti, gradazione alcolica se prevista, dell'home made e 

decorazione del drink (specificare solo gli ingredienti) 

 

 

 

 

 

 

Richiesta attrezzature da usare 

 Mixing glass 

 Shaker 

 Blender elettrico 

 Mixer elettrico 

 Altro (specificare) : ___________________



 


