
BANDO BARMAN EMERGENTE A GOURMET
Domenica 22 novembre

Gourmet 2015 - Expo Forum Horeca Food & Beverage 
Lingotto Fiere, Padiglione 3 

Via Nizza, 280 - Torino 
riservato agli operatori professionali 

orario: 9,30-18,30 
www.gourmetforum.it 

È un contest rivolto a tutti i giovani barman d'Italia, che offre un’occasione altamente formativa per 
mettere alla prova le loro capacità. Un momento di massimo valore professionale, pensato e organizzato 
da Gourmet in collaborazione con Gambero Rosso.

Sono ammessi al contest n. 5 barman con massimo 30 anni d'età e minimo 3 anni di esperienza che 
presenteranno una ricetta, con foto annessa, del loro Cocktail a base di Vermouth entro e non oltre il 
31 ottobre all’indirizzo e-mail contest@gourmetforum.it con oggetto: Contest Barman Emergente e 
spedita anche a mezzo raccomandata a/r entro il 31 ottobre alla segreteria del concorso, presso GL events 
Italia - Lingotto Fiere, Via Nizza 294, 10126 Torino – attenzione: GOURMET 2015 – Contest Barman 
Emergente.

La ricetta inviata, per essere ritenuta valida, dovrà rispettare i seguenti criteri: 
• La ricetta deve contenere massimo 7 ingredienti (di cui necessariamente il Vermouth)
• La crustas sul bicchiere è considerata ingrediente 
• Le  decorazioni  NON  sono  considerate  ingredienti  e  dovranno  comunque  essere  tutte 

commestibili.
• La tecnica di esecuzione è libera 
• Sono ammessi  ingredienti  derivati  dal  latte,  gelati,  sorbetti,  spezie  allo  stato  naturale,  miele 

aromatizzato 
• Sono  ammessi  tutti  i  prodotti  alcolici  purché  disponibili  nel  mercato  italiano  e  reperiti  dal 

concorrente per la fase di selezione in confezione integra. 

Tutte  le  ricette  pervenute  tramite  e-mail  saranno  valutate  dagli  esperti  del  Gambero  Rosso, 
capitanati dal famoso barman Massimo D'Addezio, che ne valuteranno la conformità rispetto ai 
punti sopra elencati e alla tematica assegnata al concorso. 
Saranno selezionate 5 ricette.  Tutti  i  concorrenti  selezionati  e i concorrenti  riserva (altri  5)  saranno 
informati dall’organizzazione tramite e-mail (con allegato il Regolamento) entro le ore 10.00 del mattino 
del 10 novembre 2015. L’elenco dei partecipanti e delle riserve selezionati (per un totale di 10 barman) 
sarà pubblicato anche sui siti www.gourmetforum.it e www.gamberorosso.it.

http://www.gamberorosso.it/
http://www.gourmetforum.it/
mailto:contest@gourmetforum.it
http://www.gourmetforum.it/


È prevista la promozione dell’iniziativa tramite il sito dell’evento, www.gourmetforum.it, il sito del 
Gambero Rosso, www.gamberorosso.it, e i rispettivi social media. In tal senso tutte le foto inviate 
potranno essere utilizzate nei canali sopracitati.

La partecipazione al concorso è completamente gratuita. I 5 barman selezionati che hanno presentato 
domanda di adesione all’iniziativa si impegnano a prendervi parte. Il barman che non fosse in grado di 
rispettare l’impegno assunto dovrà inoltrare immediatamente una comunicazione scritta all’indirizzo e-
mail: contest@gourmetforum.it. 

Il contest verterà sulla preparazione e decorazione di: Cocktail a base di Vermouth, Gin tonic e 
Interpretazione dell'aperitivo all'italiana. I concorrenti avranno a disposizione un tempo di 30 
minuti e sarà cura dell’ente organizzatore mettere a disposizione le attrezzature principali. 
L'organizzazione del contest mette a disposizione, a discrezione del concorrente, le materie prime di 
base. Tutti gli altri ingredienti dovranno essere portati dai partecipanti previa autorizzazione.

I concorrenti verranno giudicati da una giuria tecnica, che darà un punteggio in base all'abilità, alla 
correttezza tecnica e alla degustazione. La giuria sarà composta da esperti del settore. Il giudizio parziale 
avrà luogo al termine di ciascuna prova e la premiazione finale avverrà al termine dell'ultima prova 
(martedì 24 novembre 2015) sommando tutti i voti parziali.

Sarà premiato il barman che avrà ottenuto il maggior punteggio. Il premio consiste nella 
partecipazione ad una puntata del nuovo programma dedicato al mondo dei cocktail  di Gambero 
Rosso Channel. A tutti e 5 i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione.

In allegato il modulo di adesione da inviare a:     contest@gourmetforum.it  .  
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