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Regolamento “Trofeo Piazza San Marco“
 2^ EDIZIONE 

PROCEDURA DI PARTECIPAZIONE - COME ISCRIVERSI AL Trofeo Piazza San Marco 
 
Se la tua candidatura sarà fra le selezionate dalla giuria di esperti, accederai alla fase di 
selezione nel Caffè di Piazza San Marco dove si svolgerà la gara.  
 
Il partecipante, dal momento della richiesta di partecipazione ed iscrizione al “ Trofeo 
Piazza San Marco ”, dichiara di essere consapevole del fatto che si impegna a concedere 
il diritto e la licenza di utilizzare, adattare, pubblicare, riprodurre sia la ricetta che le 
immagini ad essa collegate, senza richiedere alcun compenso e senza limiti di tempo 
(anche dopo la conclusione del concorso) e spazio. 
 
La competizione si terrà in Piazza San Marco a Venezia, presso il Caffè Florian 
il giorno 17 aprile 2023.  
 
I destinatari di questa competizione sono barlady e barman professionisti, di età superiore 
ai 20 anni, iscritti e registrati regolarmente sul sito internet:  
 

www.trofeopiazzasanmarco.com 
 
PREMI 
 
Durante la finale verranno assegnati i seguenti premi per un valore totale di € 4.000,00 
(IVA inclusa) e saranno così suddivisi:  
 
1° Classificato assoluto : Voucher vacanza ALPITOUR FRANCOROSSO, 
BRAVOCLUB, EDENVIAGGI del valore di € 2.500,00. 
Il primo classificato assoluto riceverà inoltre come trofeo un oggetto in vetro di Murano, 
realizzato è la AAV Barbini Specchi Veneziani, tramite il Consorzio Promovetro. 
L’anno dopo il primo classificato parteciperà di diritto alla competizione per cercare di 
difendere il suo primato. 
La ricetta  vincitrice sarà replicata in tutti gli Hotel e i Caffè che fanno parte di Associazione 
Piazza San Marco. 
 
2° Classificato assoluto : Voucher vacanza ALPITOUR FRANCOROSSO, 
BRAVOCLUB, EDENVIAGGI del valore totale di € 1.000,00 iva inclusa. 
 
2° Classificato per Caffè : 
Voucher vacanza ALPITOUR FRANCOROSSO, BRAVOCLUB, EDENVIAGGI. 
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I Voucher Vacanza sono convertibili in tutte le agenzie di viaggio sul territorio nazionale 
e/o sul sito internet ufficiale. 
 

www.trofeopiazzasanmarco.com 
Il concorso si articola nelle seguenti fasi: 
 
1. ISCRIZIONE ON LINE 
 
2. PRE-SELEZIONI da parte di una giuria composta da esperti del settore che decreterà i 
partecipanti e le riserve delle selezioni. 
 
 
1. ISCRIZIONE ON LINE 
Per partecipare al concorso è necessario compilare in tutte le sue forme il modulo 
presente sul sito www.trofeopiazzasanmarco.com, completo di informazioni personali con 
una foto e una breve biografia del concorrente. 
Al momento della conferma della partecipazione verrà comunicata data e location effettiva, 
Caffè Florian oppure Caffè Quadri  
Si precisa che: 
- l’iscrizione è gratuita 
- le iscrizioni saranno aperte da giovedì 16 marzo 2023 a venerdì 7 aprile 2023. 
Durante il periodo sopra citato (dal 16 marzo al 7 aprile) partecipanti dovranno 
continuare a consultare il sito web www.trofeopiazzasanmarco.com e i vari social dedicati 
all’evento in quanto verranno dati degli input per creare le ricette.  
 
La ricetta dovrà essere creata al momento e deve essere inedita. 
 
I concorrenti dovranno creare una ricetta inedita e replicabile, da realizzare il giorno 
dell'evento senza conoscere in anticipo i prodotti disponibili.  
 
I concorrenti conosceranno comunque le aziende partecipanti, i prodotti invece verranno 
svelati il giorno dell’evento. 
 
▪  Il massimo degli ingredienti utilizzabili sarà 6 comprese le gocce 
▪  La ricetta è libera nella categoria e tecnica di preparazione. 
▪ Il tempo di esecuzione e preparazione dovrà essere di 10 minuti per preparare 3 cocktail 
uguali e 5 assaggi dello stesso Cocktail da 3 cl. 
▪  La decorazione da preparare sarà solo una e creata al momento 
▪  Tutto il materiale come frutta, verdura, foglie e fiori dovrà essere portato dal 

concorrente   
▪  Il concorrente dovrà portare con sé l’attrezzatura personale 
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▪  Non sono ammessi prodotti “home made” (perché la ricetta dovrà essere replicabile), 
sono concesse solo spremute (che verranno controllate ed assaggiate) che il 
concorrente dovrà portare già pronte all’uso  

▪  E’ vietato l’uso di fiamme libere 
 
 
 
 
 
2. PRE-SELEZIONI 
Da giovedì 16 marzo 2023 a venerdì 7 aprile 2023 saranno aperte le iscrizioni sul sito 
www.trofeopiazzasanmarco.com . Durante questi giorni attraverso i canali social 
cominceranno ad essere inviate una serie di comunicazioni riguardanti i prodotti e le 
attrezzature presentate dalle aziende che hanno aderito alla manifestazione. 
Entro le ore 24:00 di venerdì 7 aprile, una commissione di esperti nominati da A.B.I 
Professional ne valuterà la conformità. 
Saranno selezionati 20 candidati  
Tutti i concorrenti selezionati e i concorrenti in riserva saranno informati 
dall’organizzazione tramite e-mail e l’elenco dei partecipanti selezionati sarà inoltre 
pubblicato sul sito entro le ore 20:00 di martedì 11 aprile 2023. 
 
Si specifica che le spese per raggiungere la location di selezione prescelta ed 
eventuali pernottamenti sono a carico dei partecipanti. 
 
 
DINAMICA DI GARA 
La fase di Selezione prevede la preparazione di n° 3 Cocktail uguali più i 5 assaggi da 3 cl. 
· L’ordine di uscita durante le Selezioni avverrà tramite sorteggio a cura 
dell’organizzazione al momento dell’accredito dei concorrenti 
· Ogni concorrente sarà giudicato singolarmente. 
· Il tempo di gara per ogni concorrente è di 10 minuti totali (08 minuti di gara più 02 minuti 
per il Set Up della postazione). Le guarnizioni dovranno essere preparate a vista in 
postazione  
 
· Allo scadere del tempo di gara (8 minuti) il concorrente non sarà eliminato dalla gara ma 
sarà penalizzato con 1 punto negativo al minuto sino ad un massimo di 3 punti negativi 
che corrispondono ad un over time di 3 minuti. 
Nel caso in cui il concorrente superi i 3 minuti il tempo di gara, la sua prova verrà 
considerata nulla. 
· Il Giudice tecnico avviserà il concorrente allo scoccare dei 7 minuti e 30 secondi, e ogni 
secondo allo scoccare dei 7 minuti e 55 secondi. 
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A CURA DELL’ORGANIZZAZIONE: 
Verranno messi a disposizione i seguenti materiali e prodotti: 
 
 
BICCHIERI: 
- Coppetta da cocktail 
- Tumbler bassi 
- Tumbler alti 
- Bicchieri per assaggio 
 
 
ATTREZZATURE 
 • Bowl ghiaccio 
•  Bender  
•  Ice crush 
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RESPONSABILITA ’- LIBERATORIE 
 
Il partecipante alla Competizione sarà responsabile della propria persona durante tutte le 
fasi della Competizione. 

E ’fatto obbligo di firmare, prima dell’inizio della Competizione, una Liberatoria di non 
responsabilità per eventuali infortuni e danni estetici derivanti dall’utilizzo da parte 
dell’iscritto o di altri partecipanti di oggetti e/o strumenti della competizione o della sede 
dell’evento. 
E ’fatto obbligo di firmare, prima dell’inizio della Competizione, una Liberatoria per la 
cessione dei diritti di immagine nonché l’autorizzazione all’utilizzo dei propri dati personali 
ai fini della legge sulla Privacy. 
 
INFORMAZIONI GENERALI 
 
Le Regole potrebbero variare per cause di forza maggiore, questo non dà diritto a nessun 
tipo di reclamo o di rivalsa da parte dell’iscritto nei confronti dell’organizzazione. 
Le date e/o location indicate e disponibili sul sito www.trofeopiazzasanmarco.com 
potrebbero essere annullate e/o variare per cause di forza maggiore, questo non dà diritto 
a nessun tipo di reclamo o di rivalsa da parte dell’iscritto nei confronti dell’organizzazione, 
si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal rapporto in essere, senza che ciò 
comporti alcun reclamo da parte dell’iscritto. 
 
PUBBLICITA’ 
Gli eventuali messaggi pubblicitari ed il materiale promozionale saranno conformi a quanto 
riportato nel presente regolamento. 
Il concorso sarà portato a conoscenza degli utenti mediante pubblicazione sul sito 
www.trofeopiazzasanmarco.com.  
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