4° CONCORSO HOMEBREWER
“BEST BEERSTREAMER”
REGOLAMENTO
L’Associazione Culturale Beerstream indice il concorso per homebrewers residenti in
tutto il territorio nazionale italiano, che si svolgerà secondo le seguenti modalità:
Art. 1) DATE DEL CONCORSO
Termine ultimo d’iscrizione 31 OTTOBRE 2019
Termine ultimo per la presentazione delle birre in concorso: 04 NOVEMBRE 2019
Comunicazione dei vincitori del concorso: 16 NOVEMBRE 2019.
Premiazione il 16 novembre 2019 in occasione del pranzo sociale presso il ristorante
“il Brillo parlante” a Lorica (CS)
Art. 2) DESTINATARI
Il concorso è rivolto agli homebrewers, pertanto che non abbiano alcuna mansione in
alcun birrificio, quindi con nessun ruolo professionale (di collaborazione o dipendenza)
all’interno di un birrificio, vale a dire persone che producono birra non destinabile alla
vendita. Sono esclusi i soggetti che a vario titolo partecipano all’organizzazione
dell’evento.
Art. 3) MONTEPREMI
I primi 3 classificati saranno premiati con apposita pergamena e con un buono
acquisto in prodotti per homebrewer spendibile sul sito www.mr-malt.it nelle modalità
di seguito riportate:
1° posto un buono da € 60,00 (sessanta/00);
2° posto un buono da € 40,00 (quaranta/00);
3° posto un buono da € 20,00 (venti/00).
Al primo classificato il “Brillo Parlante”, in qualità di sponsor dell’evento, offrirà una
cena per due persone.
Art. 4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE

Per iscriversi al concorso è necessario compilare la scheda di iscrizione, scaricabile
dalla pagina facebook beerstream o dal portale www.beerstream.it, per ogni birra
presentata. I concorrenti devono compilare la scheda in ogni campo e farla pervenire,
via email all’indirizzo beerstreamer@gmail.com, entro e non oltre il 31/10/2019.
Successivamente l’associazione invierà un numero progressivo da inserire
nell’etichetta ufficiale del concorso che ogni concorrente dovrà apporre su ogni
bottiglia utilizzando o colla o nastro adesivo trasparente.
Le bottiglie potranno essere consegnate a mano dalle ore 9.00 alle 13.00 all’indirizzo
Associazione Beerstream
c/o Agenzia Editoriale Avolio
Piazza 1° Maggio, 36
87100 Cosenza (CS)

Qualora il concorrente decida di spedire le proprie birre presso la sede
dell’associazione, può versare la quota in apposita busta chiusa da inserire all’interno
del pacco.
Le bottiglie non dovranno presentare etichette personalizzate ma solo l’etichetta
ufficiale del concorso, debitamente compilata in ogni campo richiesto a cura esclusiva
del partecipante.
L’iscrizione al concorso prevede il versamento della somma di euro 10,00 (dieci/00)
per la prima birra presentata ed euro 5,00 per le successive. Il versamento dovrà
essere contestuale alla consegna delle bottiglie.
Per l’ammissione al concorso è necessaria l’accettazione incondizionata dei termini e
delle condizioni indicate nel presente regolamento che avviene con la compilazione
della scheda d’iscrizione al concorso. Errate o incomplete compilazioni della scheda
d’iscrizione nonché dell’etichetta ufficiale del concorso comporterà l’esclusione dalla
competizione.
ART. 5) TIPOLOGIA DI BIRRE
Tutti gli stili indicati nel BJCP ed.2015 che, ad ogni buon fine, viene pubblicato sulla
pagina Facebook di Beerstream e sul portale www.beerstream.it.
Le birre dovranno essere prodotte con tecnica ALL GRAIN oppure E+G.
Ogni concorrente può partecipare presentando anche più birre per la stessa tipologia
di stile.
Per ogni stile dovranno essere inviate n. 2 bottiglie da almeno 50 cl o comunque di
capienza superiore oppure n. 3 bottiglie da 33 cl, debitamente corredate dall’etichetta
del concorso.
Nell’etichetta del concorso, il partecipante dovrà inserire il NUMERO comunicato
dall’associazione in seguito all’iscrizione e indicare i seguenti dati tecnici: l’OG, l’FG,

l’IBU, il CODICE BJCP, lo STILE d’appartenenza e le NOTE (particolari ingredienti o
tecniche; menzionare solo nel caso siano stati utilizzati ingredienti o tecniche
particolari es. frutta, spezie, sciroppi, miele, passaggio in botte, Bretta, ecc).
(es. N. 22 - OG 1.060 – FG 1.012 – IBU 40 – COD BJCP 21A – STILE American IPA – NOTE
miele di castagno)

Ogni birra verrà giudicata, in riferimento allo stile di appartenenza, con una scheda a
punti.
La giuria, nominata dall’associazione, sarà suddivisa in tavoli distinti, quindi degusterà
e giudicherà le birre pervenute compilando apposita scheda valutativa e stilando
graduatoria assoluta fra tutte le birre presentate. Le prime 5 birre con punteggio più
alto di ogni panel saranno oggetto di ulteriore valutazione da parte di tutti i giudici in
seduta plenaria e dalla somma dei punteggi raccolti verranno decretati il primo,
secondo e terzo posto.
Art.6) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Ai sensi del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, recante il Codice in materia di trattamento
dei dati personali", l’associazione promotrice è titolare del trattamento dei dati
personali.
Art. 7) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO
Il Regolamento integrale del concorso sarà riportato sulla pagina facebook
Beerstream e sul portale www.beerstream.it
Art. 8) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte
le clausole del presente regolamento.
Art. 9) CONTATTI
email: info@beerstream.it / facebook: beerstream
Cosenza, 01 Agosto 2019

