
REGOLAMENTO  
Swiss Cocktail Championship 2020 

BARTENDER’S CHOICE 
1. Il concorso è aperto ai membri SBU con status attivo o aspirante. Gli 

aspiranti gareggiano per la coppa aspirante.  

2. La ricetta può essere inviata online su www.barkeeper-union.ch. Non c'è 
altra opzione. La ricetta deve essere nuova e inedita. I concorrenti lavorano 
con i propri bicchieri. Sono ammessi piatti di presentazione. Su richiesta, la 
SBU può fornire bicchieri da long drink, bicchieri da cocktail o flute 
frizzanti. Ogni ricetta può essere composta da massimo 7 ingredienti 
(inclusi le gocce). 

3. I partecipanti devono presentarsi alla competizione con l'abbigliamento 
ufficiale SBU 2020 (componenti di questo abbigliamento 2020 sono le 
spille SBU e il cartellino del nome personale, per gli uomini la cravatta 
SBU). Targhette con nome, spille e cravatte sono fornite gratuitamente 
durante il briefing. L'abbigliamento e l'equipaggiamento dei concorrenti sul 
palco non deve avere pubblicità o loghi diversi da quelli della SBU o IBA. 

4. Se un partecipante (attivo) deve stare lontano dalla competizione per motivi 
operativi, una persona che lavora nella stessa azienda, che deve essere un 
concorrente SCC, può presentare il cocktail dell'assente. Non c'è possibilità 
di rappresentanza per gli aspiranti. 

5. Una giuria tecnica, una giuria di degustazione, una giuria d'ufficio e una 
giuria di presentazione finale selezionati dalla SBU esamineranno i 
partecipanti. I criteri: la presentazione della bevanda, il gusto, il retrogusto, 
la precisione del lavoro, la presentazione del lavoro e l'aspetto dei 
concorrenti sono espressi in punteggi. 



6.  
a. Ci sono sette minuti per preparare il cocktail Bartender's Choice.  
Il cocktail sarà presentato in cinque versioni. Un cocktail per la 
presentazione del pubblico, quattro cocktail per la giuria di degustazione. Il 
peggior risultato delle quattro valutazioni della giuria viene cancellato. 
L'ordine dei candidati, così come la selezione della giuria, è determinato dal 
lotto o dalla Swiss Barkeeper Union.  
Il campionato svizzero si svolge in tre turni. Tutti i concorrenti * gareggiano 
nel primo round (qualificazione). I 12 partecipanti che hanno ottenuto il 
maggior numero di punti nel primo round (tra degustazione e tecnica) si 
sfidano nuovamente nel secondo round (semifinali). I sei partecipanti che 
sommati hanno totalizzato il maggior numero di punti nel primo e nel 
secondo turno passano al terzo turno (finale). È vietato attaccare elementi 
decorativi o di decorazione al o nel bicchiere prima di preparare il cocktail, 
cioè prima del cronometraggio sul palco. Dal secondo round in poi viene 
decorato un solo cocktail.Nella finale della categoria Classic Active, ogni 
partecipante presenta oralmente il proprio cocktail alla giuria e al pubblico. 
Prima di iniziare il lavoro vengono spiegati l'ispirazione e il DNA della 
creazione. Questo minuto non fa parte dell'orario di lavoro di sette minuti. 
Il totale di tutti i punti segnati nei tre round determina la classifica 1-9. In 
caso di parità nella prima posizione, il vincitore deve essere determinato in 
un round aggiuntivo.  

b. La coppa aspirante si tiene in un round. 

c. Sono ammesse solo decorazioni commestibili preparate in loco. La SBU 
fornisce arance, limoni, lime, olive e ciliegie da cocktail. Altri frutti devono 
essere portati dai partecipanti. Le decorazioni possono essere preparate nel 
rispettivo ufficio per 15 minuti poco prima della chiamata e non devono 
contenere alcun elemento decorativo portato con sé.  

7. Le decorazioni non devono dare alcuna indicazione sugli autori dei cocktail. 
I succhi di limone, lime, arancia e pompelmo sono ammessi come succhi freschi. 
È consentito l'uso di prodotti a base di latte e spray non zuccherati e non 
aromatizzati. 
Un cosiddetto «ingrediente fatto in casa», ovvero un ingrediente che è stato 
realizzato dal concorrente stesso o che è stato fatto lui stesso durante il tempo di 
preparazione. Se gli alcolici sono necessari per produrre questo ingrediente, 
devono essere inclusi nel portafoglio degli sponsor e sostenitori della SBU. La 
produzione dell'ingrediente fatto in casa deve essere descritta in dettaglio nella 



ricetta. La proporzione dell'ingrediente fatto in casa non deve superare il 30% 
della quantità della ricetta. I materiali di lavoro e gli utensili da lavoro utilizzati 
non possono recare alcun logo o pubblicità, ad eccezione di SBU e IBA. I 
partecipanti sono dotati del proprio materiale di lavoro e l'SBU può fornire 
materiali di lavoro neutri su richiesta 

8.   Sono ammessi il misurino e il miscelatore elettrico. 

9.  Prodotti utilizzati: Possono essere utilizzati solo i prodotti degli sponsor e 
dei sostenitori ufficiali della SBU, i prodotti dei "partner SBU" non sono inclusi 
nel portafoglio prodotti del campionato. Per i dettagli, vedere www.barkeeper-
union.ch (sezione Sponsor). I prodotti di Silverbogen, di cui questa azienda non è 
un importatore svizzero ufficiale, e che non sono inclusi nella gamma svizzera di 
altri sponsor SBU, non sono consentiti. Possono essere utilizzati solo prodotti 
disponibili in Svizzera. Se lo sponsor sbagliato viene assegnato ai prodotti quando 
viene inviata la prescrizione, questa informazione sarà corretta dalla SBU; se 
necessario, il marchio viene scambiato con un altro. Informazioni errate 
comporteranno una detrazione del grado tecnico. Se il prezzo di acquisto di un 
prodotto è superiore a CHF 100, devi portare con te questa bottiglia. 

10.  Termine per la presentazione / correzioni Il termine per la presentazione 
delle ricette è il 18 settembre 2020 alle ore 23:59. I concorrenti che invieranno 
una ricetta corretta in tutti i punti e secondo il regolamento entro questo punto 
riceveranno 3 punti aggiuntivi sul voto tecnico. Le ricette con errori non vengono 
rispedite, ma corrette dalla SBU. Ciò si traduce in una detrazione di tre punti. 

11.  La Swiss Barkeeper Union è responsabile del rispetto delle normative. 

12.  La decisione della giuria non può essere impugnata. 

13.  Le ricette e i loro diritti di commercializzazione restano della Swiss 
Barkeeper Union. 

Giugno 2020 
Swiss Barkeeper Union  


