
REGOLAMENTO E ISCRIZIONE FORMAT VIDEO 
ICOOKTAIL COMPETITION 

Expì srl realizzerà un programma televisivo dal titolo “ICOOKTAIL bartending competition” trasmesso, salve diverse 
esigenze editoriali e di palinsesto, su Teleromagna ch. 14, Sky 518 e Canale Italia 160, nonché diffuso sul web tramite 
il sito www.expisrl.it, dal 15 Marzo 2020 fino al 30 aprile 2020 e dedicato ai barman e alle barlady che abbiano 
compiuto la maggiore età al momento dell’iscrizione. La sfida mette alla prova le capacità, la fantasia, la presenza 
scenica dei giovani bartender nell’arte della miscelazione e il talento nello sviluppo dei principi del food pairing. 

Expì srl svolge la selezione dei CONCORRENTI tramite provino, come di seguito descritto: 

1) Al provino possono accedere tutti coloro i quali, maggiorenni ed esenti da carichi pendenti, compilino il form che si 
trova sul sito www.expisrl.it con i dati: nome, cognome, provenienza, recapiti telefonici, indirizzo mail, foto mezzo 
busto e busto intero. Inoltre dovranno inviare la propria ricetta, il curriculum vitae e il consenso al trattamento 
dei dati personali, a decorrere dal 10 Ottobre 2019 fino al 29 Febbraio 2020.
2) Si precisa che qualora alla data del 29 febbraio 2020 i dati raccolti non fossero sufficienti per la realizzazione della 
GARA, Expi srl avrà la facoltà di prorogare il periodo dedicato ai provini, dandone comunicazione al pubblico.
3) Expì srl non assume responsabilità alcuna per eventuali dati sbagliati e/o incompleti.
4) Expì srl provvederà a ricontattare tramite telefono o mail i candidati la cui ricetta sarà tra le selezionate dalla giuria 
nominata da Expì srl stessa. Verranno comunicate data, ora e luogo di convocazione per il provino di selezione.
Expì srl non si assume responsabilità alcuna nei confronti dei candidati non reperibili o non disponibili nelle date 
stabilite dalla stessa. Il candidato che, seppure convocato, non dovesse presentarsi al provino, perderà il diritto di 
parteciparvi. L’elenco dei partecipanti selezionati sarà inoltre pubblicato sul sito www.expisrl.it entro il 10 Marzo 
2020.
5) In sede di provino ciascun candidato dovrà: 

- rilasciare, dopo aver firmato la liberatoria, un'intervista video registrata
- realizzare la ricetta inviata portando il materiale necessario per eseguirla
Regole:

- bottiglie sigillate con verifica da parte dei giudici
- tracciabilità dei prodotti homemade, verifica in office da parte dei giudici
- le ricette dovranno essere espresse in cl
- consentita una modifica in sede di provino previa verifica del giudice
La ricetta dovrà comprendere un massimo di n.6 ingredienti escluso ghiaccio e guarnizioni.
La partecipazione a questa fase del provino non dà diritto ai candidati ad essere prescelti, pendendo ancora la fase di
selezione.
6) Sulla base del materiale acquisito in sede di provino, una commissione composta da almeno 2 membri,
figure professionali con specifica esperienza nel settore della produzione televisiva di intrattenimento, ed esperti nella
mixology, valuta l’idoneità dei candidati, secondo i seguenti criteri di scelta, in particolare tenendo conto:

1. della conoscenza di mixology di base;
2. della capacità comunicativa;
3. della telegenia (intendendo con questa non solo qualità estetiche, ma, in senso più lato, anche la

capacità di suscitare l’interesse del pubblico attraverso la propria immagine);
4. del modo di esprimersi;
5. del bagaglio di esperienze personali che compongono il proprio vissuto. L’applicazione di tali criteri è

rigorosamente improntata alla parità di accesso e all’imparzialità di trattamento rispetto agli altri
aspiranti e non rimessa, pertanto, a mera discrezionalità di giudizio, ma rigorosamente improntata ai
criteri sopraindicati;

7) Sono esclusi dalla partecipazione al programma le persone aventi un rapporto di parentela, affinità o coniugio, con i
soggetti suindicati e i minorenni.

http://www.expisrl.it/
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PREMI 

In fase di finale verranno assegna i seguenti premi (che non saranno convertibili in denaro e/o gettoni 
d’oro) e così distribuiti : 

1° CLASSIFICATO: 

Titolo di “ICOOKTAIL BARTENDER 2020” valido per tutto l’anno 2020 e che comporta i seguenti benefici: 
- partecipazione ad un master di specializzazione in mixology presso una località e struttura da definire.

2° CLASSIFICATO: 

Un bartender Kit esclusivo e personalizzato 

3° CLASSIFICATO:  

Un bartender Kit esclusivo e personalizzato  

Inoltre i 6 finalisti andranno ad animare i 6 momenti aperitivo del tour estivo Beach4eat 

SVOLGIMENTO DEL CASTING  

Il tempo della presentazione per ogni concorrente è di 10 minuti di cui: 08 minuti di intervista e preparazione della 
ricetta più 02 minuti per il Set Up della postazione.  

Le guarnizioni dovranno essere preparate in office ed ogni concorrente avrà a disposizione 10 minuti precedenti al 
momento della selezione.  

Materiali a disposizione in office: 
Spremiagrumi 
Centrifuga  
Blender  
Brocche 
Ice pick  
Vassoi  
Tagliere e coltello frutta 

Composizione della giuria 
GIURIA DI DEGUSTAZIONE: Valutazione del gusto del drink  
GIURIA TECNICA: Valutazione dello stile e corretta esecuzione 
GIURIA DI COMUNICAZIONE: Valutazione della creatività, personalità e telegenia del concorrente. 

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 ICooktail Bartending Competition. 

IL FORMAT E' PATROCINATO DA AIBES. 


