Regolamento Concorso per Homebrewers Southern Beer Fest

Tema e location
Il concorso prevede la presentazione e la degustazione delle birre artigianali prodotte in casa con la
valutazione da parte di una giuria di esperti. La manifestazione si svolgerà Domenica 30 Luglio 2017 presso
il Brew Pub Gli Sbronzi di Reggio Calabria in occasione dell’ultima giornata del Southern Beer Fest, festival
delle birre made in Sud.

Partecipazione
Al concorso possono partecipare tutti gli Homebrewers che non rivestano incarichi professionali presso
birrifici. Per partecipare è necessario iscriversi entro le ore 10:00 del giorno del 25 luglio 2017,
consegnando a mano le birre accompagnate dal modulo d’iscrizione (Allegato 1) debitamente compilato,
oppure inviando le birre presso Brew Pub Gli Sbronzi, c/da Cafari 31, 89131 Reggio Calabria. La
partecipazione è gratuita.

Stili e tecniche di produzione
Al concorso sono ammesse le birre appartenenti a qualsiasi stile previsto dal BJCP, prodotte in casa con le
tecniche E+G e All Grain (metodo tradizionale e metodo BIAB): Le bottiglie non devono riportare
caratteristiche distintive che le rendano riconoscibili e devono riportare l’etichetta (Allegato 2) compilata in
ogni sua parte.

Formato bottiglie
Il concorrente dovrà consegnare la quantità minima di 1 litro della birra iscritta al concorso per permettere
ad una giuria di esperti di valutarla, in almeno 2 bottiglie. Le bottiglie non utilizzate per il concorso,
verranno messe a disposizione dei presenti alla giornata per degustazioni e confronti.

Valutazione e criteri di giudizio
Le birre iscritte al concorso saranno valutate da una giuria formata da degustatori, rappresentanti di
Associazioni e birrai presenti al festival che svolgeranno le valutazioni nel corso della giornata. La giuria a
proprio insindacabile giudizio assegnerà un punteggio in base ad appositi criteri, assegnando per ognuno un
punteggio da 1 a 5 come indicato nelle schede di valutazione.

Criteri di valutazione:
- Esame Visivo
- Esame Olfattivo
- Esame Gustativo
- Esame sensazioni al palato
- Valutazione generale
Ogni criterio di valutazione avrà un punteggio da zero a cinque e la somma dei punteggi darà come risultato
un voto per stilare la graduatoria. Il nome resterà anonimo alla giuria perché la birra verrà servita nella
bottiglia ed avrà un numero identificativo.

Premi
Saranno premiati i primi 3 classificati:
1° Classificato: Targa ricordo, T-shirt del festival e Buono spesa di 50,00 € utilizzabile su Mr. Malt
2° Classificato: Targa ricordo e T-Shirt del Festival
3° Classificato: Targa Ricordo

Programma della giornata Domenica 30 Luglio 2017
Ore 10:00 Raccolta delle birre in gara
Ore 10:30 Visita guidata dell’impianto di produzione del Brewpub e cotta pubblica
Dalle 16:30 alle 18:30 Degustazioni libere e scambio di opinioni tra gli Homebrewers
Contemporaneamente la giuria di esperti si riunirà per degustare e giudicare le birre in gara
Ore 19:30 Apertura per il pubblico e degli stand dei Birrifici presenti
Ore 21:00 Inizio Spettacolo Live
Ore 22:00 Premiazioni del Concorso per Homebrewers Southern Beer Fest

Varie
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento che si rendessero
necessarie, per varie ragioni, fino al suo annullamento in caso di forza maggiore. Si riservano altresì il diritto
esclusivo di pubblicazione della documentazione di ogni parte dell’evento.

Per informazioni e chiarimenti:

info@glisbronzi.it

Allegato 1 (MODULO D’ ISCRIZIONE)
CONCORRENTE N°

Spazio riservato all’organizzazione

(stampare, compilare ed inviare entro il 25 Luglio 2017)

Nome e Cognome __________________________________________________________________
Indirizzo __________________________________________________________________________
Nato a ________________________________________ Il__________________________________
Professione_________________________________________________________________________
E-mail _________________________________________Cell.________________________________
Nome birra_____________________________ Stile di riferimento ____________________________
Tecnica (E+G/AG) ___________ OG _________ FG ________ %Vol __________
Data imbottigliamento ______________ BOTTIGLIE CONSEGNATE _________________
Note (eventuali indicazioni su procedimenti o ingredienti particolari)
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
La sottoscrizione di questa scheda implica l’accettazione di tutto il regolamento di cui sopra. I dati da Voi
forniti saranno trattati solo per l’evento in questione, la sottoscrizione darà diritto all’organizzazione al
trattamento dei dati personali.

Data _____________________

Firma _________________________________

Allegato 2 (ETICHETTA)

CONCORRENTE N°

Spazio riservato
all’organizzazione

Stile di riferimento _______________________________________
Tecnica (E+G/AG) ___________
%Vol __________

OG _________ FG ________

Data imbottigliamento__________________

Note (eventuali indicazioni su procedimenti o ingredienti particolari)
_____________________________________________________

