
  

 

EDIZIONE  2011 / 2012 

TORINO 

 29 ottobre 2012 



OBIETTIVO DEL 

PROGETTO 
 

 Riconoscere alla nostra Federazione 
di categoria “FIEPET” la visibilità 
che merita. 

 

 Fornire ai nostri operatori una vetrina 
che permetta loro di farsi apprezzare. 

 

 Consentire la possibilità ai 
consumatori di conoscere il mondo 
del Pubblico Esercizio ed il lavoro 
svolto quotidianamente da migliaia di 
imprenditori. 

 

FIEPET NAZIONALE 



Programma Eventi 

 Presentazione dell’iniziativa a carattere 
Nazionale, con comunicati stampa e divulgazione 
materiale promozionale ed illustrativo dell’evento.  

 

 Partenza fase selezioni Provinciali e Regionali - 
“settembre, ottobre 2012”. 

 

 Eventi Provinciali e Regionali da concludersi entro 
la data del “15 ottobre 2012”, inviando i 
nominativi dei vincitori alla segreteria Nazionale 
FIEPET. 

 

 La finale Nazionale si terrà Lunedì 29 ottobre 
2012 a Torino, presso il salone del gusto 
organizzato da Slow food. 

 

 Coordinamento delle testate giornalistiche e degli 
inviti agli ospiti tramite la segreteria Nazionale e le 
strutture territoriali della Federazione. 

 

 Coordinamento nei rapporti con gli sponsor e 
gestione dei possibili contributi.  

 

FIEPET NAZIONALE 



BARMAN DAY  

REGOLAMENTO DI 

PARTECIPAZIONE 
 

SELEZIONE REGIONALE 
 

PARTECIPANTI ALLE SELEZIONI REGIONALI  
 

 Possono partecipare alle selezioni soltanto le 
imprese  associate a Fiepet - Confesercenti.  

 

 Ogni azienda potrà iscrivere alla competizione un 

solo candidato, che potrà essere 

indifferentemente sia barman (dipendente) che 

socio titolare. In caso di accesso alla finale 

nazionale dovrà presentarsi il partecipante della 

fase regionale. Solo ed esclusivamente in caso di 

comprovata impossibilità a partecipare potrà 

essere inoltrata, alla Commissione Nazionale 

organizzativa, domanda di sostituzione del 

barman, fermo restando che non potrà essere 

sostituita né modificata la ricetta iniziale e che il 

barman proposto in sostituzione sia comunque un 

dipendente dell’azienda o socio titolare. 

FIEPET NAZIONALE 



REGOLAMENTO 

 
 Ogni impresa dovrà presentare autocertificazione con 

l’indicazione dei dati anagrafici propri o del collaboratore 
che partecipa alla manifestazione stessa (specificare 
nome, cognome, mansioni, data di assunzione, 
posizione INPS e INAIL oppure autocertificazione della 
posizione societaria del partecipante. I dati così raccolti 
verranno trattati ai sensi e per gli effetti della normativa 
vigente sulla privacy) 

 

 Ogni impresa partecipante all’atto dell’iscrizione si 
assumerà l’onere del rischio inerente alle mansioni 
svolte, senza possibilità di rivalsa nei confronti 
dell’organizzazione in caso di incidente o infortunio. 

  

 CATEGORIE IN CONCORSO: 

 

 Pre dinner  

    analcolico o leggermente alcolico 

 

 After dinner 

    analcolico o leggermente alcolico 

 

 

       

 

FIEPET NAZIONALE 



REGOLAMENTO 

GLI IMPEGNI DEI PARTECIPANTI 
 
 L’azienda dovrà, contestualmente all’atto della 

iscrizione, depositare la ricetta inedita che verrà 
proposta e la categoria di riferimento. 

 

 Le ricette dovranno prevedere l’utilizzo di almeno 

un prodotto caratterizzante il territorio di 

riferimento. 

 

 Le decorazioni e tutti i materiali necessari alla loro 

preparazione saranno ad esclusivo carico dei 

partecipanti; tutti i barman dovranno inoltre provvedere 

alla loro personale attrezzatura, compreso il bicchiere di 

presentazione. Sarà cura delle FIEPET territoriali fornire 

i liquori, distillati, succhi e quanto altro necessari per la 

preparazione delle ricette. 

 

  Al fine di presentare correttamente le aziende 

partecipanti, le stesse dovranno fornire 

all’organizzazione una scheda tecnica della loro 

struttura e della tipologia di attività. 

 

 

 
FIEPET NAZIONALE 



REGOLAMENTO 

LA GIURIA TECNICA DEGUSTATIVA 
 

 La giuria TECNICA: 

 

 Presidente di giuria membro della Giunta Nazionale   

     Fiepet; 

 Rappresentante Fiepet Nazionale sede dell’evento; 

 Rappresentante Fiepet Regionale sede dell’evento; 

 

 Le preparazioni verranno valutate dalla giuria tecnica 
senza una preventiva conoscenza del candidato, che 
verrà resa nota solo dopo la votazione. 

 

La giuria DEGUSTATIVA:  

 

 Rappresentanti istituzionali, 

 Giornalisti 

 Rappresentanti sponsor 

 FIEPET territoriale 

 

 I parametri di valutazione della giuria degustativa sono  
prevalenti al fine del giudizio finale.  Le valutazioni 
dovranno essere fondamentalmente basate sulla 
personale sensazione, degustazione, profumi e il 
gradimento dell’insieme. 

 

FIEPET NAZIONALE 



REGOLAMENTO 
 

LOCATION E REQUISITI DELLE 

STRUTTURE OSPITANTI 

 
 DOVE:  
     Alberghi ed altri pubblici esercizi associati a 

Fiepet Confesercenti. (Se possibile in 
abbinamento ad eventi locali). 

  
 ALLESTIMENTO: 
 
 Tutte le selezioni Regionali dovranno avere una 

immagine uniforme. 
 
 Unico cartello di benvenuto che contenga in modo 

chiaro la pubblicizzazione dell’evento e la sua 
riconducibilità a Fiepet Confesercenti, oltre al 
nome della Regione. 

 
 In tutte le sedi dovranno essere previsti appositi 

spazi dotati di sedie e tavoli per gli spettatori della 
manifestazione. 

 
 In tutte le sedi dovrà essere previsto un tavolo per 

la giuria tecnica e giuria degustativa. 
 

FIEPET NAZIONALE 



REGOLAMENTO 

FINALE NAZIONALE 

 

  

 PARTECIPANTI 

 

 Hanno diritto di accesso alla finale nazionale 
tutti i vincitori di ogni categoria provenienti 
dalle selezioni o dalle indicazioni Regionali. 

 

 Le ricette dovranno essere inedite. Quelle 
presentate alle selezioni regionali saranno 
proposte al Nazionale. La proprietà delle 
stesse, il loro utilizzo e promozione, rimarrà 
di diritto alla FIEPET.  

 

 Le decorazioni e tutti i materiali necessari 
alla loro preparazione saranno ad esclusivo 
carico dei partecipanti; tutti i barman 
dovranno inoltre provvedere alla loro 
personale attrezzatura.  

FIEPET NAZIONALE 



REGOLAMENTO 

  

 PREMI: 

 

 Al 1° classificato di ogni categoria.  

 

 Al 2° classificato di ogni categoria. 

 

 Al 3° classificato di ogni categoria. 

 

 Un “premio speciale , CUBETTO” tutti i BARMAN 
potranno partecipare al premio speciale, preparando il 
cocktail nel bicchiere di ghiaccio fornito dalla stessa 
ditta. La valutazione d’insieme sarà ad insindacabile 
giudizio dell’organizzazione Nazionale, in collaborazione 
con i responsabili della ditta CUBETTO. 

 

 Un “premio speciale giovane barman”, ad 
insindacabile giudizio dell’organizzazione Nazionale 

  

 A tutte le imprese  verrà consegnato un attestato di 
partecipazione alla finale nazionale e verrà 
riconosciuto il diritto di partecipazione all’evento 
Barman Day alla edizione successiva. 

 

FIEPET NAZIONALE 



SUPPORTI 

ORGANIZZATIVI 
RUOLO DELL’ORGANIZZATORE: 

 

1.   Rapporto con i Coordinatori Fiepet Regionali; 

 

2.   Rapporto con gli sponsor sia territoriali che   

      nazionali; 

 

3.   Redazione dei calendari regionali in accordo con   

      le Federazioni Fiepet Territoriali; 

 

4.   Analisi studio e realizzazione di tutta la grafica   

      inerente la comunicazione (logo, marchio,  

      realizzazione grafica, locandine e materiale  

      pubblicitario); 

 

5.   Organizzazione evento nazionale. 

 

Il programma è di massima, quindi soggetto ad  

ogni modifica ritenuta necessaria dalla FIEPET.  

 

FIEPET NAZIONALE 


