
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE:

• Per potere partecipare alla competizione, si deve essere iscritti ai 2gg del BootCamp 29/30 Gennaio 2018.
• Il concorrente potrà accedere alla competizione iscrivendosi gratuitamente, compilando il modulo presente sul link  

www.bootcampsciacca.com/competition
• È possibile iscriversi ed inviare la propria ricetta entro le ore 24 del 10 gennaio 2018 (l’organizzazione si riserva il diritto 

di chiudere in anticipo le iscrizioni al raggiungimento di 40 partecipanti).
• Per partecipare è necessario aver compiuto la maggiore età. 
• Orario di arrivo per accettazione entro le ore 12.00 di martedì 30 gennaio 2018. 
• L’inizio della gara è previsto alle ore 19:30. 
• Durante l’esibizione il concorrente potrà/sarà intervistato dai giudici o dal presentatore. 
• Al termine della gara verranno premiati i primi 3 classificati. 
• Durante la competizione saranno effettuate riprese video e fotografie che saranno pubblicate in rete. 
• È prevista una selezione per la partecipazione alla gara finale, che si terrà il 30 di gennaio, da parte di una giuria 

competente, i concorrenti verranno registrati in ordine di iscrizione al sito.
• Solo tre dei partecipanti, accederanno alla finale e verranno giudicati dalla Giuria composta dai Guest presenti al 

BootCamp

COME FUNZIONA: 
• Una giuria composta da esperti del settore selezionerà 10 ricette.
• Le 2 ricette che realizzeranno il punteggio più alto accederanno direttamente alla finale del 30 gennaio.
• Le altre 8 ricette saranno pubblicate sulla nostra pagina Facebook e la più votata dall’11 al 17 gennaio accederà alla finale.
• I Tre finalisti si sfideranno il 30 gennaio alle 19e30  per il titolo di Barman BootCamp 2018 e saranno giudicati dalla 

giuria formata dai Guest presente alla manifestazione.

CRITERI PER L’ATTRIBUZIONE DEI PUNTEGGI:

- Attinenza al tema: da 0 a 10
- Comunicazione e originalità: da 0 a 20
- Originalità ricetta: da 0 a 10
- Tecnica: da 0 a 20
- Aspetto: da 0 a 10
- Gusto: da 0 a 20
- Aroma: da 0 a 10



SPECIFICHE TECNICHE:

• La ricetta da presentarsi dovrà essere inedita e originale. 
• Il tema della competizione è “Sicilia Isula d’Amuri”. lI Partecipante dovrà creare la propria ricetta ispirandosi alla Sicilia, 

al suo mare, alla sua storia, ai suoi monumenti, alla sua gente, ai suoi prodotti.
• Il concorrente dovrà nel corso della gara presentare se stesso e la propria ricetta alla giuria e al pubblico. 
• La tecnica di esecuzione è libera (shake & strain, build, muddle, ecc). 
• Il concorrente, dovrà utilizzare i prodotti presenti come Brand/Sponsor al BootCamp di quest’anno.
• È consentito l’utilizzo di 1 solo prodotto (liquore) non presente tra i BRAND/SPONSOR presenti al BootCamp, purché di 

produzione siciliana.
• Il concorrente dovrà utilizzare almeno un agrume “autoctono siciliano“ (fornito da noi).
• Il drink dovrà contenere al massimo 5 prodotti (comprese le gocce) ed il contenuto potrà variare dai 7 ai 20 cl. 
• La crustas sul bicchiere è considerata ingrediente. 
• Succhi e centrifugati sono da prepararsi in office. 
• Sono ammessi homemade solo se etichettati. 
• È consentito l’accostamento drink-food, anch’esso da prepararsi in office.
• Le decorazioni non sono considerate ingredienti e dovranno essere tutte commestibili. 
• La postazione e l’attrezzatura dell’organizzazione presenti in office dovranno essere lasciate pulite. La mancata 

inadempienza comporterà 5 punti di penalità. 
• L’ordine d’uscita avverrà tramite sorteggio. 
• Il concorrente avrà 5 minuti in office e 10 minuti in pedana, dovrà presentare 3 cocktail uguali di cui solo uno con 

decorazione. (L’overtime verrà considerato penalità, 5 punti ogni 30 secondi o parziale.) 
• Nel momento in cui si verificasse il pari merito sul totale del punteggio, farà fede la valutazione gustativa più alta. In caso 

di ulteriore pareggio varrà la prova di “DEGUSTAZIONE E RICONOSCIMENTO ALLA CIECA”, ovvero: il concorrente avrà a 
disposizione 3 cocktail IBA che, per essere riconosciuti, dovrà degustare bendato. Colui che sarà capace di individuare il 
maggior numero di cocktail si aggiudicherà il titolo di vincitore. 

ATTREZZATURE FORNITE PER LA GARA: 

Verranno messi a disposizione dall’organizzazione i seguenti materiali e prodotti: 
• Bicchieri: coppa cocktail  da 24,5 cl - tumbler bassi da 36 cl - tumbler alti da 44 cl
• Il competitor potrà utilizzare dei bicchieri diversi da quelli forniti. Gli stessi saranno a suo carico.
• Boston Shaker 
• Bar Mat 
• Bar Organizer
• Cannucce corte e lunghe 
• Tovagliolini
• Paletta ghiaccio 
• Bowl ghiaccio 
• Strainer
• Julep strainer
• Colino
• Pinza frutta



• Mixing glass
• Metal pour
• Jigger (set di 3 modelli con misure: 2oz/1oz; 1e ½ oz/1oz; 1oz/ ½ oz) 
• Pestello 
• Bar spoon
• Lime squeezer
• Storen pour 
• Affumicatore
• Sifone ISI Cream con Kit Rapid Infusion
• Sifone Twist’n Sparkle 
• Swizzle stick
• Cannello
• Spremiagrumi
• Estrattore 
• Blender
• Tritaghiaccio
• Brocche
• Vassoi
• Tagliere e coltello frutta

Frutta: 
• Arance 
• Limoni 
• Lime
• Pompelmi

Tutta l’attrezzatura necessaria e non elencata sarà a cura del concorrente.
Ogni prodotto utilizzato per il servizio di accompagnamento al cocktail dovrà essere reperito dal concorrente, in ogni caso non 
verrà considerato parte integrante del cocktail ma esclusivamente decorativo. 

LUOGO DI TRATTAMENTO DEI DATI

I trattamenti connessi ai servizi web di questo sito hanno luogo presso la predetta sede e sono curati solo da personale incaricato del trattamento. Occasionalmente, potrebbero essere trattati da incaricati di 
operazioni di supporto e manutenzione, eventualmente nominati responsabili o incaricati del trattamento, ove richiesto per legge. I dati personali forniti dagli utenti per richiedere l’invio di materiale informativo 
(bollettini, newsletter, documenti ecc.) sono utilizzati al solo fine di eseguire il servizio o la prestazione richiesta e sono comunicati a terzi solo nel caso in cui questo sia a tal fine necessario. A tal proposito si precisa 
che, al momento del conferimento dei dati, viene fornita all’interessato un’informativa, sintetica ma completa, sulle finalità e modalità dei trattamenti. tale informativa include anche informazioni su:
- carattere obbligatorio o facoltativo del conferimento dei dati
- conseguenze del mancato conferimento
- soggetti o categorie di soggetti cui i dati personali possono essere comunicati 
- ambito di diffusione dei dati 
- diritti di cui all’art. 7 del Dlgs 196/03 (accesso, integrazione, aggiornamento, correzione, cancellazione per violazione di legge, opposizione al trattamento, ecc)
- identità e sede del titolare e dei responsabili del trattamento
L’interessato è quindi chiamato ad esprimere il suo consenso informato, libero ed espresso in forma specifica, che viene documentato nella forma prevista dalla legge. Qualora i conferimenti di dati personali 
avvengano in fasi successive, potranno essere fornite integrazioni alle informative già rese in precedenza e richiesti gli eventuali nuovi consensi al trattamento disposti dal Codice. 

DIRITTI DELLE PARTI COINVOLTE 

Conformemente a quanto previsto dall’art. 7 D. Lgs. 196/2003, gli utenti hanno il diritto di ricevere conferma della presenza dei loro dati personali, conoscere il contenuto e l’origine di tali dati e verificarne 
l’accuratezza. Inoltre ogni utente ha anche il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima ,il blocco e/o la cancellazione dei dati (comprese le immagini) trattati in violazione alla legge e in 
ogni caso di opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.


