
 
 
 
 
 
 
 
 

     

Giovedì 4 aprile 2019, ore 11.00 – 13.30 

Bolla Vetrata allestita nel cortile maggiore di Palazzo Ducale  

nell’ambito della manifestazione FUTURA 
 

WORLD SKILLS EXHIBITION BIODRINK 
 

La gara è rivolta agli Istituti e ai Centri di Formazione Professionale alberghieri con corsi 

attivi nel 2018-19.  

Il termine “Biodrink” si riferisce ad un prodotto finale che preveda l'utilizzo di qualsiasi 

bevanda purché senza contenuto alcolico o sostanza nervina, in accordo con il desiderio del 

Comitato organizzatore di promuovere al Salone lo stile di vita no-alcol. Sono ammessi 

anche prodotti solidi (tipo frutta o gelato da utilizzare nel blender). 

REGOLAMENTO 

1. Ove il prodotto utilizzato dal concorrente sia di particolare qualità (bevande biologici, 

ecc.) la giuria ne terrà conto attribuendone il valore relativo, andrà armonizzato al 

giudizio complessivo. 

2. Massimo utilizzo 8 (otto) ingredienti comprese le gocce. 

3. I bicchieri da utilizzare messi a disposizione dall’organizzazione del concorso sono: la 

doppia coppetta da cocktail nel CLASSIC dove il concorrente verserà cl 10, il long drink 

nel FREE dove il concorrente verserà cl 20. 

4. Ogni concorrente dovrà preparare 4 cocktail di cui uno solo con decorazione, che verrà 

valutato. 

5. La guarnizione deve essere preparata con prodotti esclusivamente commestibili. 

6. Ogni giudice avrà la propria scheda di valutazione 

7. Il tempo massimo è di  10 minuti suddivisi in 5 minuti per la l'esecuzione del cocktail e 5 

minuti per la decorazione. Verranno aggiunti  5 minuti per eventuali spremute o 

centrifughe .(Sono previste penalità oltre questi tempi). La crustas sul bicchiere deve 

essere considerata decorazione. L’ingresso in office è riservato solo ai concorrenti ed al 

gruppo di lavoro che collabora con l’organizzazione. 

8. Tutti i prodotti e le attrezzature da lavoro devono essere portati dai concorrenti, le 

bevande da miscelare devono arrivare sigillate nella propria confezione al fine di non 

utilizzare prodotti già preparati. 

9. Ogni concorrente in gara avrà a disposizione circa un metro lineare per la preparazione 

dei suoi drink. 



 
 
 
 
 
 
 
 

     

10. I concorrenti saliranno in pedana 1 partecipante alla volta e verranno valutati da 2 

giudici e 1 direttore di giuria, Dott. Angelo De Simoni di AIBM, Associazione Italiana 

Bartender & Mixologist. 

11. L’organizzazione metterà a disposizione dei concorrenti bicchieri, taglieri, vassoi servizio, 

piattini, caraffe, tovaglioli, mentre gli ingredienti saranno a cura dei partecipanti. 

12. Ogni concorrente dovrà fornire ai giurati copia della ricetta del cocktail con relative dosi. 

 

13. I seguenti aspetti saranno valutati: 

 

a. Presenza e presentazione del operatore. 

Il/la concorrente dovrà partecipare al concorso con la divisa della scuola di 

appartenenza, che presentazione educata con nome cognome classe scuola, divisa in 

ordine e capelli, barba. 

b. Lavorare in modo ordinato. 

Non far cadere attrezzatura, il ghiaccio, non eseguire movimenti non eleganti e fuori dai 

canoni professionali. Pulizia e ordine della postazione durante l'esecuzione, sporcare 

con i prodotti il banco lavoro e operare nel disordine. 

c. Raffreddamento delle attrezzature. 

Raffreddamento del bicchiere e dell'attrezzatura barman come il glass o tin. 

d. Valutazione visiva del cocktail. 

Valutazione visiva Se il cocktail è di colore non esteticamente presentabile e non è bello 

nel suo insieme 

e. 5 Valutazione presentazione cocktail (decorazione e idea creativa) 

Valutazione come presentato il cocktail e la decorazione come idea artistica. 

f. Valutazione gustativa del cocktail (gusto equilibrato) 

Valutazione gustativa Se il gusto è equilibrato e di sapore gradevole oltre che adeguato 

al tema del concorso 

g. Adeguatezza dei prodotti al tema del concorso e ricercatezza. 

adeguatezza dei prodotti, se i prodotti utilizzati sono adeguati al tema analcolico del 

concorso Bio, inteso come utilizzo di prodotti Analcolici e la ricercatezza di essi. 

h. Tempo Max superato 
 

Valutazione per ogni punto da 0-10 

· 0 pessimo. 

· 3 buono 

· 6 sufficiente. 

· 9 ottimo 

· 10 perfetto 

Totale punti 80. 



 
 
 
 
 
 
 
 

     

Domanda di partecipazione 
 

WORLD SKILLS EXHIBITION BIODRINK 

Giovedì 4 aprile 2019, ore 11,00  

Bolla Vetrata allestita nel cortile maggiore di Palazzo Ducale - Genova 

 

Dati relativi alla scuola 

Il sottoscritto, Cognome e nome   

...................................................................................................................................................... 

DIRIGENTE SCOLASTICO / DIRETTORE  CFP / DELEGATO  DELL’ISTITUTO - CENTRO DI FORMAZIONE 

PROFESSIONALE  

...................................................................................................................................................... 

Tel: ...........................................................  email: ......................................................................... 

letto ed accettato il “Regolamento di gara” e presa visione di tutte le informazioni comunicate dal 

comitato organizzatore, chiede di partecipare alla Gara di BIODRINK WorldSkills Exhibition Liguria 

2019 con il competitor (nome e cognome)  

............................................................................................................................ 

Si impegna quindi a: 

• Comunicare al proprio Competitor tutte le informazioni necessarie alla partecipazione alle 

WorldSkills Exhibition Liguria 2019 

• Fornire al proprio Competitor un’adeguata formazione tecnica in vista delle competizioni  

• Supportare logisticamente il proprio competitor prima dopo e durante le competizioni, 

secondo quanto specificato nel regolamento e le necessità della competizione  

 



 
 
 
 
 
 
 
 

     

Dati relativi al Competitor 

1. Nome e cognome........................................................................................................................ 

2. Indirizzo: .................................................................................................................................... 

3. CAP & Località:.......................................................................................................................... 

4. Tel: ...................................................................................................................................... 

5. email: ....................................................................................................................................... 

6. Data di nascita: ....... / ....... / ...............  Luogo di Nascita: .........................................  

Il competitor dichiara di:  

• Aver letto ed accettato il “Regolamento di gara” per la partecipazione alla Gara di Biodrink 

Si identifica inoltre come riserva il potenziale competitor (Nome e Cognome) 

…............................................................................. Nato il  ....... / ....... / ...............  A ....................... 

Dati relativi al Tutor: 

L'Istituto ............................................................................................................................. 

individua nel ruolo di Tutor il docente/esperto ................................................................. 

Tel: ........................................................   email.................................................................................. 

Data ................................................. 

 

Firma del Competitor    Firma del Referente   Firma del Tutor  

….................................  …...............................      …................................. 

Modulo di iscrizione da inviare mezzo email all’indirizzo 

orientamento@aliseo.liguria.it entro e non oltre Venerdì 

29/03/2019 


