
 
 
 
  

REGOLAMENTO del CONCORSO 

 
Art. 1 – Tema 
Stazione Birra nell'ambito delle attività di promozione delle birre artigianali di qualità, 
organizza la prima edizione del FESTIVAL BEER, un festival con premio finale  riservato 
agli “homebrewers.” 

Il festival prevede la presentazione e degustazione delle birre preparate in casa sul 
palco ed in uno spazio del locale appositamente adibito, la valutazione da parte di una 
giuria, una serata musicale e la premiazione della miglio birra. 

Art. 2 – Partecipazione 

Il festival è aperto a tutti gli “homebrewers.” del territorio Nazionale che non rivestano 
o che non abbiano rivestito incarichi professionali presso birrifici. 

La partecipazione al concorso  avverrà secondo le seguenti modalità: 

verrà consegnato un carnet di nr 20 biglietti del valore nominale di € 10 cadauno 
destinati a titolo di ingresso e tripla consumazione di birra destinato al pubblico  
invitato.  L’“homebrewer.” che intenda partecipare pagherà come contributo la metà 
del valore totale dei biglietti. 

 
Art. 3 - Candidature  

Le candidature si accettano entro il 10 Maggio 2015.  
Previa adesione con modulo di iscrizione (Alleg. 1).  

 
 

2015



 
Articolo 4 – Tecniche di produzione 

Al concorso sono ammesse birre autoprodotte in ogni stile previsto dal BJCP ma con le 
tecniche E+G e  Allgrain.  

L’indicazione dello stile e della tecnica di riferimento della birra presentata sono 
obbligatorie.  

 
Articolo 5: Stili 

Le birre saranno inserite nelle categorie:  

- birre di ispirazione tedesca o ceca (con stile dichiarato)  

- birre di ispirazione belga (con stile dichiarato)  

- birre di ispirazione inglese (con stile dichiarato)  

- birre di ispirazione americana (con stile dichiarato)  

 
Articolo 6: Birre al seguito e formato bottiglie 

Il concorrente dovrà portare con sé una quantità minima di 10 litri di birra e avrà la 
possibilità di far degustare il proprio prodotto, a titolo gratuito,  a tutti i partecipanti 
all’evento in uno spazio a lui dedicato e personalizzabile. Sono ammessi tutti i tipi di 
formato di bottiglie. 

 
Art. 7 – Programma della serata 

La serata si svolgerà secondo la seguente scaletta: 

ore 16:00 ingresso partecipanti e allestimento spazi 

dalle ore 17.00 alle ore 19.00 degustazioni e relazioni. 

dalle ore 19.00 alle ore 20:00 presentazione sul palco dei concorrenti e delle loro 
creazioni, contemporaneamente la giuria si riunirà per degustare e giudicare le birre. 

Dalle ore 20:00 alle ore 22:00 intrattenimento e degustazioni libere. 

Dalle ore 22:00 alle ore 23:00 live music. 

Ore 23:00 premiazioni ed elezione del vincitore. 



 
Art. 8 - Giuria e criteri di giudizio 

Le birre iscritte al concorso saranno valutate da un’apposita Giuria, formata da esperti 
degustatori, giornalisti del settore, rappresentanti dell’Associazione, che svolgeranno le 
valutazioni nel corso della serata.  

Il nome resterà anonimo alla giuria, perché la birra verrà già servita nel Bicchiere ed 
avrà un numero identificativo.  

La Giuria a proprio insindacabile giudizio assegnerà un punteggio in base allo stile 
dichiarato e ad appositi criteri, assegnando per ognuno un punteggio da 1 a 10 come 
indicato nelle schede di valutazione. 

 
Criteri di valutazione: 
Esame Visivo  

Esame Olfattivo  

Esame Gustativo  

Esame sensazioni al palato 

Valutazione generale 

Ogni criterio di valutazione avrà un punteggio da zero a dieci, la somma dei punteggi 
darà come risultato un voto per stilare la graduatoria.  

 

Art. 9 - Premiazioni 

Saranno premiati i primi tre classificati: 
1°-  Preparazione della ricetta della birra vincitrice con la partecipazione dell'home 
Brewer utilizzando l’impianto di Stazione Birra e consegna omaggio di 300 litri di birra al 
vincitore. 
2°-  un impianto di spillatura  professionale.  
3°-  un rifrattometro. 

 
A tutti i partecipanti verrà consegnato un attestato di partecipazione. 

 
Art. 10 – Diritti/Assicurazione/Contestazione 



Le decisioni della Giuria sono senza appello. 

 
Art. 11 - Varie  

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento 
che si rendessero necessarie, per varie ragioni, fino al suo annullamento in caso di forza 
maggiore. Si riservano altresì il diritto esclusivo di pubblicazione della documentazione 
di ogni parte dell’evento.  
Durante il concorso, i concorrenti verranno intervistati, dai giurati e dai presentatori.  

 
Art. 12 - Iscrizione 

Le iscrizioni devono pervenire entro e non oltre il giorno 10 Maggio 2015.  
all’indirizzo email: sales@stazionebirra.it  

La scheda di iscrizione è scaricabile dai siti degli enti promotori: 

• https://www.facebook.com/stazionebirralive?fref=ts 

• http://www.luppolodimare.it 

Per informazioni e chiarimenti: 

Andrea 3343269205 

sales@stazionebirra.it 

  
 

All. 1 
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I° Concorso per Homebrewers  
FESTIVAL BEER 2015 

SCHEDA ISCRIZIONE 

Nome e Cognome: 
__________________________________________________________________ 

Indirizzo: 
__________________________________________________________________________ 

Nato a ________________________________________    
Il__________________________________ 

Professione______________________________________________________________________
___ 

E-mail: 
_____________________________________________________________________________ 

Tel _____________________________________   
Fax______________________________________ 

Nome birra:________________________      BJCP ______________ OG_______  FG______   

data imbottigliamento ______________  Tecnica (EG/AG) ___________   %Vol __________  

Note (eventuali indicazioni su procedimenti o ingredienti particolari) 

_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________ 

 
La sottoscrizione di questa scheda implica l’accettazione di tutto il regolamento di cui sopra. 
I dati da Voi forniti saranno trattati solo per l’evento in questione, la sottoscrizione darà diritto 
all’organizzazione al trattamento dei dati personali. 

 
Data _____________________                          Firma_________________________________


