ACQUI TERME 2018

Donna è - Brachetto Cocktail Competition

1

PREMESSA

Le presenti disposizioni operative sono propedeutiche all’iscrizione al concorso
“Donna è – Brachetto Cocktail Competition”.
Nel documento sono trattati gli aspetti inerenti le modalità di partecipazione e di svolgimento della kermesse “Notte in Rosé”.

TEMA DELLA COMPETITION

Il nostro territorio ha nelle sue peculiarità la vocazione agricola, per i suoi prodotti enogastronomici, e turistica, per le sue strutture termali e turistico ricettive.
Il legame stretto, poi, con l’uva brachetto e con i vini che da essa derivano, il Brachetto d’Acqui e l’Acqui d.o.c.g. Rosé, lo rende unico.
In questa serata saranno i barman e le barlady a reinterpretare in chiave “rosa” il connubio
tra il nostro Brachetto d’Acqui d.o.c.g. e il mondo dei cocktail.

IL TEMA DELLA GARA:
LIBERA IL TUO STILE PER LA DONNA BRACHETTO

I barman e le barlady dovranno ispirarsi al mondo femminile per creare il loro cocktail e
partecipare alla Competition e saranno liberi di realizzare un twist su un classic cocktail IBA
oppure un cocktail di loro invenzione.

COME ISCRIVERSI A
“DONNA È - BRACHETTO COCKTAIL COMPETITION”

•
•
•

•

(in sintesi)
Vai sul sito del Comune di Acqui Terme: http://www.donnaecocktail.visitacqui.it
Compila il form allegato con i tuoi dati e quelli della tua ricetta dal 5 al 15 agosto 2018.
Se la tua ricetta sarà fra le selezionate dalla giuria di esperti nominata dall’Istituto
Alberghiero di Acqui Terme, accederai alla fase finale del concorso che partirà la sera del
25 agosto in tutti i bar di Acqui Terme che aderiranno all’iniziativa e che durerà una
settimana.
La premiazione del cocktail vincitore avverrà durante la Festa delle Feste.

Puoi leggere tutti i dettagli nel regolamento di seguito riportato.
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REGOLAMENTO 2018
Premessa Generale

Il competitor, dal momento della richiesta di partecipazione ed iscrizione alla “Donna È –
Brachetto Cocktail Competition”, dichiara di essere consapevole del fatto che si impegna
a concedere al Comune di Acqui Terme e all’Istituto Alberghiero di Acqui Terme, nonché
al Consorzio Tutela Brachetto d’Aqui D.O.C.G. il diritto e la licenza di utilizzare, adattare,
pubblicare, riprodurre sia la ricetta che le immagini ad essa collegate, senza richiedere alcun
compenso.

Area

Acqui Terme, concorso rivolto alle sole attività con sede ad Acqui Terme.

Periodo

Dal 5 al 15 agosto 2018.

Destinatari

Tutte le attività commerciali di bar e i barman e le barlady professionisti di età superiore ai
18 anni della città di Acqui Terme.

Premi

Nella fase di Finale, che si svolgerà dal 25 al 31 agosto 2018, verranno assegnati i seguenti
premi:
1° Classificato
• Titolo di “Brachetto Cocktail of the year” valido per tutto l’anno e fino al prossimo concorso;
• 1 Cena per due persone
• 12 Bottiglie di Brachetto d’ Acqui D.o.c.g.
• 12 Bottiglie di Acqui D.o.c.g. Rosé
2° Classificato
• 6 Bottiglie di Brachetto d’Acqui D.o.c.g.
• 6 Bottiglie di Acqui D.o.c.g. Rosé
3° Classificato
• 6 Bottiglie di Brachetto d’Acqui D.o.c.g.
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Meccanica Del Contest

Il concorso si articola nelle seguenti fasi:
1. ISCRIZIONE SU SITO http://www.donnaecocktail.visitacqui.it
2. PRE-SELEZIONI da parte di una giuria composta da professionisti ed esperti di settore
che decreterà i COCKTAIL partecipanti alla fase finale e le riserve delle selezioni;
3. FINALE attraverso votazione popolare dei cocktail in concorso in tutti i Bar della città di
Acqui Terme che aderiranno all’iniziativa.

Iscrizione Partecipazione Al Bando

Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo presente sul sito
http://www.donnaecocktail.visitacqui.it
completo di informazioni personali, ricetta, breve descrizione dell’ispirazione che ha portato
alla creazione del cocktail (bastano poche parole).
Si precisa che:
• l’iscrizione è gratuita
• le iscrizioni saranno aperte dal 5 al 15 agosto 2018.
Durante il periodo previsto dal presente regolamento, l’organizzazione inviterà a visitare il
sito internet http://www.donnaecocktail.visitacqui.it ed effettuare l’iscrizione al concorso.
La ricetta inviata per essere ritenuta valida dovrà rispettare i seguenti criteri:
g Il Brachetto d’Acqui d.o.c.g. dovrà risultare come protagonista del tuo cocktail
g La ricetta dovrà presentare tra gli ingredienti minimo 1 oz/ 3 cl di Brachetto d’Acqui d.o.c.g.
g La ricetta è libera nella categoria e tecnica di preparazione
g Altri prodotti alcolici oltre al Brachetto d’Acqui d.o.c.g. sono ammessi.

Pre-Selezioni

Il 16 agosto 2018, tutte le ricette pervenute tramite iscrizione sul sito
http://www.donnaecocktail.visitacqui.it
saranno valutate da una commissione di esperti nominati dall’Istituto Alberghiero di Acqui
Terme, che ne valuterà la conformità rispetto ai punti sopra elencati ed alla tematica assegnata al concorso.
Saranno selezionati 3 cocktail, successivamente comunicati dall’organizzazione ai partecipanti tramite e-mail entro e non oltre le ore 18.00 del 20 agosto 2018.
L’elenco dei partecipanti selezionati sarà inoltre pubblicato entro il 20 agosto 2018 sul sito:
http://www.donnaecocktail.visitacqui.it

Dinamica Di Gara Selezioni

Il Giudice Tecnico e la Giuria composta sceglieranno i tre cocktail finalisti sulla base della
ricetta inviata, nonché sul connubio tra il Brachetto d’Acqui D.o.c.g. e gli altri elementi che
contraddistinguono il cocktail e all’osservanza del tema proposto.
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Fase Finale

I tre cocktail selezionati dalla giuria, fatti degustare ai propri clienti dagli esercizi commerciali che parteciperanno al concorso a partire dalla serata del 25 agosto 2018 e fino al 31
agosto 2018, dovranno essere proposti nel formato short, per permetterne a tutti l’assaggio
al fine della votazione sul coupon fornito.

A Cura Dell’Organizzazione

Alle attività che parteciperanno, verranno messi a disposizione un’urna in plexiglass trasparente e una serie di blocchetti contenenti coupon per il voto.

Liberatorie

È fatto obbligo di firmare, prima dell’inizio della Competizione, una Liberatoria per l’immagine ai fini della legge sulla Privacy.

Informazioni Generali

Le Regole potrebbero variare per cause di forza maggiore, questo non dà diritto a nessun
tipo di reclamo o di rivalsa da parte dell’iscritto nei confronti dell’organizzazione che 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.
Il concorso sarà portato a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Acqui Terme e sulle pagine turistiche.

Dichiarazioni

• La società organizzatrice 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.
• 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.
• Ai sensi del regolamento UE 679/2016 i dati forniti da ciascun iscritto serviranno per la
partecipazione al concorso.
Ai sensi del regolamento UE 679/2016 ciascun iscritto potrà avere accesso ai suoi dati in
ogni momento, chiederne la modifica o la cancellazione scrivendo al Responsabile del trattamento dati Comune di Acqui Terme.
In caso di mancata fruizione del premio, lo stesso sarà devoluto in beneficenza allo Sportello d’ascolto” La Fenice” per le donne vittime di violenza di Acqui Terme.
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