
              

              

 

Concorso di cocktail Luppolo & Creazioni 

 

Fatelo con la birra!  

 

Concorso di cocktail alla birra dell’Unione Svizzera dei baristi (SBU) con Kitchen Brew, Allschwil 

(Sygama AG) 

 

  

Barman's Choice, inizio primavera 2021 

 

Regole 

Questo concorso esclusivo è aperto a tutti i membri dell'Unione svizzera dei baristi (SBU), così come a 

tutti i baristi che lavorano nei cantoni di Basilea Città e Basilea Campagna. Il compito del barista è 

quello di presentare un cocktail alla birra sul tema "Luppolo & Creazioni". Il nome del cocktail deve 

essere legato al tema. 

Inoltre, il barman spiega nella sua motivazione le ragioni per cui i cocktail dovrebbero mescolarsi 

anche con la birra e la filosofia dietro della sua bevanda. 

Le ricette saranno presentate online con una foto del cocktail. 

Termine : 7 marzo 2021  

Tutte le partecipazioni saranno mescolate e valutate dalla giuria di esperti dell’Unione Svizzera dei 

baristi (SBU).  

I baristi che hanno presentato i dieci migliori cocktail saranno invitati a difendere la loro creazione di 

persona durante la finale di Luppolo & Creazioni il 28 marzo 2021 presso Kitchen Brew Allschwil. Non 

c’è possibilità di sostituzione.  



La finale 

• Ogni partecipante ha sei minuti per preparare quattro cocktail della ricetta presentata. •  

• I concorrenti spiegano la filosofia dietro la loro bevanda per massimo un minuto prima della 

preparazione. • Le decorazioni possono essere preparate nella dispensa per 15 minuti poco prima 

dell'appello e non devono contenere elementi preparati in precedenza. 

Le attrezzature di lavoro, i bicchieri e gli ingredienti, ad eccezione della Kitchen Brew e di altri 

prodotti Sygama, devono essere portati dal concorrente. Tutti i materiali di lavoro, i bicchieri e gli 

abiti non devono contenere alcuna pubblicità di aziende di bevande. 

• I concorrenti saranno giudicati da una giuria tecnica, una giuria di degustazione e una giuria 

speciale che assegnerà punti per il nome del cocktail e la presentazione orale. 

I partecipanti potranno personalizzare il loro vestito in base alla loro storia e alla presentazione.  

La ricetta deve essere nuova e non pubblicata in precedenza. 

 

La ricetta  

Quantità di cocktail da 6 cl a 39 cl 

• Ogni ricetta può contenere un massimo di 6 ingredienti (comprese le Dash). I prodotti devono 

essere disponibili in Svizzera. • Tutti i prodotti del portfolio degli sponsor e dei sostenitori della SBU 

possono essere utilizzati. 

• Tra i sei ingredienti, è permesso utilizzare un ingrediente preparato in casa, la cui preparazione 

deve essere descritta in dettaglio sul foglio della ricetta. 

La ricetta deve includere almeno 4 cl di una delle seguenti birre: 

• - KITCHEN BREW Wheat Ale, 5.5 vol% (https://www.kitchenbrew.ch/wheatale)  

• - KITCHEN BREW Alice in Wonderland NEIPA, 5,6 vol% 

(https://www.kitchenbrew.ch/aliceinwonderlandneipa)  

• - KITCHEN BREW IPADIPA, 7.8 vol% (https://www.kitchenbrew.ch/ipadipa)  

• - KITCHEN BREW India Dark Ale, 6.5 vol% (https://www.kitchenbrew.ch/indiadarkale)  

• Se un concorrente ha bisogno di campioni di birra, può richiederli direttamente a Fabian Ehinger di 

Kitchen Brew : • fabianehinger@sygama.ch  

 

• I partecipanti al concorso Luppolo & Creazioni lasciano alla SBU tutti i diritti sulle ricette presentate. 

• La decisione della giuria non è contestabile.  

 

 

 

 

https://www.kitchenbrew.ch/wheatale
https://www.kitchenbrew.ch/aliceinwonderlandneipa
https://www.kitchenbrew.ch/ipadipa
https://www.kitchenbrew.ch/indiadarkale


I PREMI 

In palio ci sono dei buoni di Sygama AG e dell'Unione svizzera dei baristi SBU, oltre a un 

PREMIO SPECIALE per la presentazione più originale e interessante, compreso il discorso, l'estetica 

del cocktail, il nome del cocktail ed eventualmente l'abbigliamento del partecipante. 

  

 

Copyright Febbraio 2021 SBU & Sygama SA.  

 

 


