Organizzatore: FederBirra – Federazione Italiana Birra Artigianale – info@bestitalianbeer.it

CONCORSO BEST ITALIAN BEER 2022
MODULO ISCRIZIONE BIRRE
Azienda_____________________________________________________________________________________________________
Dati legale rappresentante: Nome e Cognome______________________________________, nato a__________________________
residente a_____________________________, Indirizzo________________________________________ n.____________________
Telefono______________________ , Email_____________________________________, C.F.________________________________

Dati azienda
(SE L’INDIRIZZO PER L’INVIO DEI PREMI È DIVERSO VI PREGHIAMO DI INVIARE UN FILE A PARTE CON L’INDIRIZZO ESATTO PER LA SPEDIZIONE)

Città_____________________________________ Cap__________________ Provincia______________________________________
Indirizzo_________________________________________________________________ n.__________________________________
Telefono_____________________ Fax____________________ Email (per comunicazioni)__________________________________________
Partita Iva/C.F.__________________________________________ Birrificio |_|

Beer Firm |_| Brewery Rent |_|

Brew Pub |_|

Sito Web____________________________________ Nome contatto__________________________ Tel_______________________
le Beer Firm
e per i Brewery
Rent, specificare
l’impianto
produzione_______________________________________________
Il Per
sottoscritto
si impegna
a corrispondere
quanto sotto
indicatodinel
rispetto delle condizioni di seguito elencate e alle condizioni generali
riportate nel Regolamento di Concorso 2022, da intendersi nel presente modulo come integralmente trascritto, punto per punto, parola
per parola. Il sottoscritto, dichiara di voler ricevere le comunicazioni ufficiali all’indirizzo email sopra indicato e dichiara di aver letto e
conoscere il Regolamento di Concorso 2022 e di accettarlo e rispettarlo in ogni sua parte.

Prima Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
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Seconda Birra

Ulteriori Dati

|_| Socio FederBirra
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra
Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)
N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________
Aroma__________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:

Gusto__________________________________

Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________

_______________________________________

Note_________________________________________________________________

Terza Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________

Quarta Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
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Quinta Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________

Sesta Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________

Settima Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________
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Ottava Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________

Nona Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________

Decima Birra

Ulteriori Dati

|_| Socio FederBirra
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra
Nome Birra___________________________________________________________
Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)
N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

Aspetto_________________________________
_______________________________________
Aroma__________________________________
_______________________________________

Dati facoltativi:

Gusto__________________________________

Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________

_______________________________________

Note_________________________________________________________________
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Undicesima Birra
|_| Socio FederBirra

Ulteriori Dati
Dati facoltativi:

|_| Non socio FederBirra

Aspetto_________________________________

Nome Birra___________________________________________________________

_______________________________________

Categoria Birra___________________________________(indicare nome e numero)

Aroma__________________________________

N. bottiglie inviate___________________ Formato (in cl)______________________

_______________________________________
Gusto__________________________________

Dati facoltativi:
_______________________________________
Vol% Alcool_______________ SRM Color_______________ IBU________________
Note_________________________________________________________________

Il sottoscritto, dichiara che le birre presentate rispettano la normativa europea e italiana in materia di produzione ed etichettatura. Dichiara, inoltre, ci
accettare in maniera insindacabile le decisioni della giuria, di rispettarle e di non porre in essere alcuna azione tesa a delegittimare pubblicamente,
tramite mass media, giornali, riviste, siti internet, blog ecc… i giudici e/o il premio.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)
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Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Prodotto 1

Caratteristiche

|_| Socio FederBirra

|_| Vetro

|_| Non socio FederBirra

|_| Lattina

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Prodotto 2

Caratteristiche

|_| Socio FederBirra

|_| Vetro

|_| Non socio FederBirra

|_| Lattina

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Prodotto 3

Caratteristiche

|_| Socio FederBirra

|_| Vetro

|_| Non socio FederBirra

|_| Lattina

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Prodotto 4

Caratteristiche

|_| Socio FederBirra

|_| Vetro

|_| Non socio FederBirra

|_| Lattina

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________
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Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Prodotto 5

Caratteristiche

|_| Socio FederBirra

|_| Vetro

|_| Non socio FederBirra

|_| Lattina

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Prodotto 6

Caratteristiche

|_| Socio FederBirra

|_| Vetro

|_| Non socio FederBirra

|_| Lattina

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Premio Speciale “Packaging Beer Awards” - Prodotto 7

Caratteristiche

|_| Socio FederBirra

|_| Vetro

|_| Non socio FederBirra

|_| Lattina

Nome Birra___________________________________________________________
Formato Bottiglia______________________________________________________

Il sottoscritto, dichiara che le birre presentate rispettano la normativa europea e italiana in materia di produzione ed etichettatura. Dichiara, inoltre, ci
accettare in maniera insindacabile le decisioni della giuria, di rispettarle e di non porre in essere alcuna azione tesa a delegittimare pubblicamente,
tramite mass media, giornali, riviste, siti internet, blog ecc… i giudici e/o il premio.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)
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RIEPILOGO BIRRE ISCRITTE – EDIZIONE 2022
(Per i costi: consulta le tabelle allegate o consulta le pagine 6, 7, 8 e 9 del Regolamento)

Il costo dell’iscrizione è suddiviso tra gli Iscritti a FederBirra e i NON iscritti a FederBirra secondo le due
diverse tabelle. In caso di iscrizione entro il 25.8.2022 è riconosciuto un minor costo in favore del
concorrente, altrimenti hai tempo sino al 4.11.2022 ma a un costo maggiore.

INDICARE IL NUMERO DELLE BIRRE ISCRITTE E IL RELATIVO PREZZO
|n._____| Birre Iscritte al Best Italian Beer: TOTALE EURO________
|n._____| Birre Iscritte al Packaging Beer Awards: TOTALE EURO________
Hai iscritto almeno 5 Birre al Concorso Best Italian Beer?
Bene allora ricorda che così facendo hai diritto a partecipare in automatico e senza costi aggiunti
al nuovo premio istituito per l’edizione 2022: il Best Italian Breweris.
Somma Totale da Versare (fare la somma totale in relazione alle birre iscritte al concorso e al premio packaging):

TOTALE EURO ____________
Modalità di Pagamento:
Al modulo dovrà essere allegata copia del bonifico bancario intestato a FederBirra:
Presso UNICREDIT BANCA - IBAN: IT 57 G 02008 15303 000103531931
CAUSALE: BIB22 + nome partecipante
N.B.
Il presente modulo, unitamente alle condizioni a tergo, dovranno essere inviate, debitamente
compilati, timbrati e firmati, con allegata copia del bonifico di pagamento a
info@bestitalianbeer.it, entro il

4 NOVEMBRE 2022

SE INVECE VUOI USUFRUIRE DELLO SCONTO, AFFRETTATI E INVIA IL
TUTTO ENTRO IL 25 AGOSTO 2022.
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Gli iscritti dovranno provvedere alla consegna delle birre NON PRIMA DEL 7 NOVEMBRE 2022 ED
ENTRO E NON OLTRE IL 22 NOVEMBRE 2022.
L’indirizzo di spedizione dei campioni le relative modalità di consegna saranno comunicate per e-mail
agli iscritti entro il 5 NOVEMBRE 2022.

Per il Premio “Best Italian Beer”: Per ogni birra iscritta dovranno essere consegnate almeno 4
bottiglie in formato da 75cl o più (se in altri formati inferiori o superiori a 75cl non meno di tre
litri complessivi).
Per il premio “Packaging Beer Awards”: Per ogni formato di bottiglia iscritto, dovrà essere inviata
n. 1 bottiglia.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)

DATI PER LA FATTURA
Ditta________________________________________________________
Via/Pizza__________________________________________ n.________
Città___________________________ Prov. (____) Cap_______________
P.Iva_______________________ C.f.______________________________
Codice destinatario____________________________________________
Pec_________________________________________________________
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CONDIZIONI GENERALI DI CONCORSO – REGOLAMENTO BEST ITALIAN BEER 2022
Art. 1 - Birre Ammesse a Concorso
Possono essere iscritte al presente concorso sia le birre artigianali e sia le birre non industriali, purchè non pastorizzate, realizzate nel territorio dello Stato Italiano (compresi territori italiani o
esteri definiti come enclavi ed exclavi) da Birrifici, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub.
Le birre presentate al concorso possono essere sia in commercio e sia non in commercio, purché confezionate in bottiglie o lattine ed etichettate, secondo la normativa in materia.
Per Birrifici, si intendono sia le aziende che producono birra artigianale con propri impianti e sia le aziende che producono birra non industriale con i propri impianti.
Per Beer Firm, si intendono le aziende che operano in attività di Private Label.
Per Brewery Rent, si intendono le aziende che utilizzano una propria ricetta, ma delegano a terzi la produzione della birra o noleggiano l’impianto.
Brew Pub, si intendono birrerie o attività di ristorazione che producono e servono direttamente ai clienti la propria birra.
Art. 2 - Categorie di concorso
Le birre possono essere iscritte al concorso in una delle 119 categorie, come meglio elencate nella tabella allegata al presente Regolamento: “Tabella delle Categorie di Concorso”. La tabella è da
intendersi come parte integrante del presente Regolamento.
Il produttore è libero di sceglie la categoria d’iscrizione in base alle caratteristiche principali della propria birra, assumendosi ogni responsabilità per errori e/o scelte di categorie errate.
Art. 3 – Classifica e Vincitori
Verranno consegnati premi al primo (Luppolo d’Oro), al secondo (Luppolo d’Argento) ed al terzo (Luppolo di Bronzo) classificato di ogni categoria.
È confermata per l’edizione 2022 la Menzione d’Onore che verrà assegnata al quarto classificato per ogni categoria, purché con un punteggio finale di valutazione superiore a 80/100.
La giuria pertanto comunicherà la classifica dei primi tre di ogni categoria e l’eventuale Menzione d’Onore.
È tuttavia nelle prerogative della giuria la non assegnazione di un piazzamento per assenza di concorrente con caratteristiche qualitative minime (cfr art. 16) o per assenza di concorrenti iscritti alla
categoria.
Art. 4 - Giudici e metodo di giudizio
Per la degustazione, i giudici popolari non saranno a conoscenza della marca della birra e del nome del produttore. Sarà comunicata solo la categoria d’iscrizione e i relativi gradi alcolici. In caso di
iscrizione di meno di 3 bottiglie in una categoria, queste saranno riunite a un’altra categoria la più simile possibile per caratteristiche generali del prodotto.
Art. 5 - Caratteristiche delle birre
I valori di alcolicità (% Vol), colore (SRM) e amaro (IBU) sono da considerarsi come riferimento indicativi dello stile, della categoria, della famiglia di appartenenza e del nome.
Quanto dichiarato sul modulo d’iscrizione è di responsabilità esclusiva del firmatario. Eventuali errori e/o sviste compiute nella stesura del modulo d’iscrizione o l’iscrizione della birra in una
categoria errata, potrebbero comportare l’esclusione della birra o giudizi sbagliati in fase di degustazione che non potranno essere in alcun modo imputabili agli organizzatori e/o ai giudici.
Art. 6 - Premio speciale “Beer of the Year 2022”
Verranno consegnati premi alla prima (Spiga d’Oro), alla seconda (Spiga d’Argento) ed alla terza (Spiga di Bronzo) birra.
Le Birre che, dalla somma totale dei punteggi attribuiti in fase di valutazione da tutti i giurati, risulteranno con il punteggio più alto, riceveranno in ordine:
1.
Al primo: il premio speciale della Spiga d’Oro;
2.
Al secondo: il premio speciale della Spiga d’Argento;
3.
Al terzo: il premio speciale della Spiga di Bronzo.
Art. 7 – Premio speciale “Best Italian Breweris 2022”
Nel 2022, viene confermato questo nuovo premio speciale che vuole dare un riconoscimento ai concorrenti stessi e al complesso delle loro produzioni.
Pertanto, solo i concorrenti che iscriveranno almeno 5 (cinque) diverse birre al concorso Best Italian Beer, potranno partecipare in automatico e senza oneri aggiuntivi al premio speciale Best
Italian Breweris 2022.
Verranno consegnati premi al primo (Tino d’Oro), al secondo (Tino d’Argento) ed al terzo (Tino di Bronzo) concorrente.
I concorrenti che, dalla somma totale dei punteggi attribuiti a ogni singola birra iscritta in fase di valutazione da tutti i giurati, risulteranno con il punteggio più alto, riceveranno in ordine:
1.
Al primo: il premio speciale del Tino d’Oro;
2.
Al secondo: il premio speciale del Tino d’Argento;
3.
Al terzo: il premio speciale del Tino di Bronzo.
In caso di invio di più di 5 birre, ai fini del punteggio generale per il premio Best Italian Breweris 2022 saranno considerati solo i singoli punteggi delle prime 5 birre che avranno ottenuto il maggior
punteggio.
Saranno comunque escluse dal computo totale e pertanto non saranno valutate, le birre iscritte che non avranno raggiungo il punteggio minimo di 60/100.
Art. 8 - Premio speciale “Packaging Beer Awards 2022”
Viene confermato anche per il 2022 il premio “Packaging Beer Awards 2022” per valorizzare e premiare l’impegno di quelle aziende italiane che investono nel miglioramento dell’immagine del
proprio prodotto. Le confezioni devono essere conformi ai regolamenti dell’Unione Europea.
I prodotti presentati saranno suddivisi in 9 CATEGORIE TOTALI E SEPARATE TRA CONTENITORI IN VETRO E CONTENITORI IN LATTINA:

6 categorie per le birre in VETRO:
1.
Bottiglie 75 cl (750 ml)
2.
Bottiglie 66 cl (660 ml)
3.
Bottiglie 50 cl (500 ml)
4.
Bottiglie 33 cl (330 ml)
5.
Bottiglie 25 cl (250 ml)
6.
Bottiglie da 1 Lt e oltre (1000 ml e oltre)

2 categorie per le birre in LATTINA:
7.
Lattina da 33 cl (330 ml)
8.
Lattine da 40 cl (400 ml)
9.
Lattine da 50 cl (500 ml)
La giuria stilerà una classifica dei tre classificati di ogni categoria. Verranno consegnati premi al primo (Etichetta d’oro), al secondo (Etichetta d’argento) ed al terzo (Etichetta di bronzo) classificato
di ogni categoria.
È tuttavia nelle prerogative della giuria la non assegnazione di un piazzamento per assenza di concorrente con caratteristiche qualitative minime (cfr art. 16) o per assenza di concorrenti iscritti alla
categoria. In caso di iscrizione di meno di 3 bottiglie in una categoria, queste saranno riunite a un’altra categoria la più simile possibile.
Art. 9 - Uso dei marchi
Solo i vincitori sono autorizzati ad utilizzare il marchio “Best Italian Beer 2022”, “Beer of the Year 2022”, “Best Italian Breweris 2022” e “Packaging Beer Awards 2022” ed il logo di FederBirra.
Art. 10 - Premiazione
Le birre vincitrici saranno comunicate agli iscritti al premio entro il 30 Dicembre 2022 (salvo ritardi preventivamente comunicati).
Ai vincitori sarà trasmessa apposita attestazione entro il 25 Febbraio 2023 (salvo ritardi preventivamente comunicati). I dati saranno resi pubblici entro il 30 Dicembre 2022 (salvo ritardi
preventivamente comunicati). Verranno resi pubblici solamente i seguenti dati:
1.
Nomi delle birre dal primo al terzo posto di ogni categoria e relativo presentatore e produttore per il “Best Italian Beer 2022” (oltre all’eventuale Menzione d’Onore attribuita);
2.
Nome delle prime tre “Beer of the Year 2022” a cui è conferita la Spiga d’Oro, la Spiga d’Argento e la Spiga d’Oro;
3.
Nome dei primi tre “Best Italian Breweris 2022” a cui è conferita il Tino d’Oro, il Tino d’Argento e il Tino d’Oro;
4.
Nomi delle bottiglie/lattine, dal primo al terzo posto di ogni categoria, che hanno ricevuto il Premio speciale “Packaging Beer Awards 2022”.
Art. 11 - Quote d’iscrizione al premio – BEST ITALIAN BEER 2022
Il costo dell’iscrizione è suddiviso tra gli Iscritti a FederBirra e i NON iscritti a FederBirra secondo le due diverse tabelle a seguire. In caso di iscrizione entro il 25.8.2022 è riconosciuto un minor
costo in favore del concorrente.
Non vi sono limiti al numero di birre presentabili per ogni Birrificio, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub.
I prezzi sono IVA compresa.

QUOTE PER GLI ASSOCIATI FEDERBIRRA – PREZZI IVA COMPRESA
Totale Birre Iscritte

Modulistica inviata
Entro il 25.8.2022
Prezzo totale

Modulistica inviata
Dal 26.8.2022 al 4.11.2022
Prezzo totale
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1 BIRRA ISCRITTA
2 BIRRE ISCRITTE

50,00
90,00

60,00
110,00

3 BIRRE ISCRITTE

120,00

150,00

4 BIRRE ISCRITTE
5 BIRRE ISCRITTE
6 BIRRE ISCRITTE
7 BIRRE ISCRITTE
8 BIRRE ISCRITTE
9 BIRRE ISCRITTE
10 BIRRE ISCRITTE
11 BIRRE ISCRITTE

140,00
160,00
180,00
200,00
220,00
240,00
260,00
280,00

180,00
210,00
240,00
270,00
300,00
330,00
360,00
390,00

QUOTE PER I NON ASSOCIATI FEDERBIRRA – PREZZI IVA COMPRESA
Totale Birre Iscritte
1 BIRRA ISCRITTA
2 BIRRE ISCRITTE

Modulistica inviata
Entro il 25.8.2022
Prezzo totale
70,00
120,00

Modulistica inviata
Dal 26.8.2022 al 4.11.2022
Prezzo totale
80,00
140,00

3 BIRRE ISCRITTE

160,00

190,00

4 BIRRE ISCRITTE
5 BIRRE ISCRITTE
6 BIRRE ISCRITTE
7 BIRRE ISCRITTE
8 BIRRE ISCRITTE
9 BIRRE ISCRITTE
10 BIRRE ISCRITTE
11 BIRRE ISCRITTE

190,00
220,00
250,00
280,00
310,00
340,00
370,00
400,00

230,00
270,00
310,00
350,00
390,00
430,00
470,00
510,00

Art. 12 - Quote d’iscrizione al premio – PACKAGING BEER AWARDS 2022
Il costo dell’iscrizione è suddiviso tra gli Iscritti a FederBirra e i NON iscritti a FederBirra secondo le due diverse tabelle a seguire. In caso di iscrizione entro il 25.8.2022 è riconosciuto un minor
costo in favore del concorrente.
Non vi sono limiti al numero di birre presentabili per ogni Birrificio, Beer Firm, Brewery Rent e Brew Pub.
I prezzi sono IVA compresa.

QUOTE PER GLI ASSOCIATI FEDERBIRRA – PREZZI IVA COMPRESA
Totale Birre Iscritte
1 BIRRA ISCRITTA
2 BIRRE ISCRITTE

Modulistica inviata
Entro il 25.8.2022
Prezzo totale
10,00
20,00

Modulistica inviata
Dal 26.8.2022 al 4.11.2022
Prezzo totale
20,00
40,00

3 BIRRE ISCRITTE

30,00

60,00

4 BIRRE ISCRITTE
5 BIRRE ISCRITTE
6 BIRRE ISCRITTE
7 BIRRE ISCRITTE
8 BIRRE ISCRITTE
9 BIRRE ISCRITTE
10 BIRRE ISCRITTE
11 BIRRE ISCRITTE

40,00
50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00

80,00
100,00
120,00
140,00
160,00
180,00
200,00
220,00

QUOTE PER I NON ASSOCIATI FEDERBIRRA – PREZZI IVA COMPRESA
Totale Birre Iscritte
1 BIRRA ISCRITTA
2 BIRRE ISCRITTE

Modulistica inviata
Entro il 25.8.2022
Prezzo totale
20,00
30,00

Modulistica inviata
Dal 26.8.2022 al 4.11.2022
Prezzo totale
30,00
50,00

3 BIRRE ISCRITTE

40,00

70,00

4 BIRRE ISCRITTE
5 BIRRE ISCRITTE
6 BIRRE ISCRITTE
7 BIRRE ISCRITTE
8 BIRRE ISCRITTE
9 BIRRE ISCRITTE
10 BIRRE ISCRITTE
11 BIRRE ISCRITTE

50,00
60,00
70,00
80,00
90,00
100,00
110,00
120,00

90,00
110,00
130,00
150,00
170,00
190,00
210,00
230,00

Art. 13 - Consegna campioni per la degustazione
Per il Premio “Best Italian Beer 2022”: Per ogni birra iscritta dovranno essere consegnate almeno 4 bottiglie in formato da 75 cl o più (se in altri formati inferiori o superiori a 75 cl non meno di tre
litri complessivi (ad esempio per le 33 cl occorrono MINIMO 10 bottiglie).
Per il premio “Packaging Beer Awards 2022”: Per ogni formato di bottiglia/lattina iscritto, dovrà essere inviata n. 1 bottiglia/lattina.
Si ricorda che per poter partecipare in automatico e senza costi aggiuntivi al premio speciale “Best Italian Breweris 2022”, occorre aver iscritto almeno 5 birre al premio “Best Italian Beer 2022”.
Gli iscritti dovranno provvedere alla consegna delle birre NON PRIMA DEL 7 NOVEMBRE 2022 ED ENTRO E NON OLTRE IL 22 NOVEMBRE 2022.
L’indirizzo di spedizione dei campioni le relative modalità di consegna saranno comunicate per e-mail agli iscritti entro il 5 Novembre 2022.
Art. 14 - Modalità e termini d’iscrizione
Il modulo di iscrizione dovrà essere compilato in ogni parte e inviato all’indirizzo info@bestitalianbeer.it, unitamente alla copia del bonifico di pagamento:
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ENTRO E NON OLTRE IL 4 Novembre 2022
Il modulo è scaricabile dai siti www.bestitalianbeer.it
Al modulo, si ripete, dovrà essere allegata copia del bonifico bancario intestato a FederBirra:
Presso UNICREDIT BANCA - IBAN: IT 57 G 02008 15303 000103531931

CAUSALE: BIB22 + nome partecipante
Il modulo completo in ogni sua parte, con allegata una copia del bonifico bancario dovrà essere inviato all’indirizzo e-mail: info@bestitalianbeer.it. L’avvenuta iscrizione verrà confermata con una
e-mail alla quale verrà allegata la ricevuta di pagamento della relativa quota.
Le iscrizioni pervenute incomplete, non timbrate, non firmate, prive degli allegati necessari, prive di pagamento (anche in misura ridotta) o comunque pervenute oltre il 4 Novembre 2022, non
saranno ritenute valide ai fini del concorso, salvo deroga preventivamente richiesta e autorizzata da FederBirra.
Art. 15 - Norme di riserva
L’organizzazione, si riserva in maniera insindacabile, di poter annullare il premio per qualsiasi ragione, così come di traslare le date per qualsivoglia esigenza o motivo. In caso di annullamento,
saranno restituiti tutti i soldi inviati dai singoli partecipanti entro trenta giorni dalla comunicazione di annullamento. Nel caso in cui il premio fosse annullato successivamente all’invio dei prodotti e
delle birre, saranno restituiti tutti i soldi inviati dai singoli partecipanti entro trenta giorni dalla comunicazione di annullamento ma non saranno restituiti i prodotti e le birre inviate.
Eventuali ritardi nelle procedure non potranno essere oggetto di contestazione. In caso di ritardi, il concorrente potrà decidere di ritirarsi ma non saranno restituite né le birre inviate e né le
somme inviate per la partecipazione.
Art. 16 - Valutazioni
L’aderente accetta con l’invio di campioni di essere sottoposto al giudizio insindacabile di una giuria popolare fatta di persone scelte da FederBirra in maniera del tutto discrezionale.
Il punteggio assegnato, al fine di poter classificare la birra, deve essere superiore a 70/100; non saranno considerate idonee le birre che abbiano riportato un punteggio inferiore. Il giudizio sulla
singola birra viene accettato e ritenuto valido. L’aderente dichiara che si asterrà da qualsivoglia forma di critica al premio, all’organizzazione e alla giuria; ogni diverso atteggiamento sarà oggetto di
autonoma richiesta di risarcimento danni da parte dell’organizzazione, ritenendosi lesiva dell’immagine del premio e di FederBirra.
Art. 17 - Foro competente
Per qualsiasi contestazione o controversia comunque dipendente dal rapporto contrattuale, come pure nell’ipotesi di continenza o di connessione di cause, ove la FederBirra sia convenuta o
attrice, è esclusivamente competente in via esclusiva il Foro di Teramo.
Art. 18 - Norme transitorie
Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente regolamento e alle norme presenti sul modulo di iscrizione, eventuali interpretazioni o integrazioni dello stesso, saranno rimesse
direttamente a un parere pro veritate dell’organizzazione.

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)

Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1341 e 1342 c.c. si approvano specificamente le seguenti clausole: Art. 1 - Birre Ammesse a Concorso; Art. 2 Categorie di concorso; Art. 3 – Classifica e Vincitori; Art. 4 - Giudici e metodo di giudizio; Art. 5 - Caratteristiche delle birre; Art. 6 - Premio speciale “Beer
of the Year 2022”; Art. 7 – Premio speciale “Best Italian Breweris 2022” ; Art. 8 - Premio speciale “Packaging Beer Awards 2022”; Art. 9 - Uso dei marchi;
Art. 10 – Premiazione; Art. 11 - Quote d’iscrizione al premio – BEST ITALIAN BEER 2022; Art. 12 - Quote d’iscrizione al premio – PACKAGING BEER
AWARDS 2022; Art. 13 - Consegna campioni per la degustazione; Art. 14 - Modalità e termini d’iscrizione; Art. 15 - Norme di riserva; Art. 16 –
Valutazioni; Art. 17 - Foro competente; Art. 18 - Norme transitorie

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)

SCHEMA DI INFORMATIVA – CONSENSO PRIVACY E TRATTAMENTO DATI
Oggetto: Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e dell’articolo 13 del Regolamento UE n. 2016/679
Ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (di seguito “Codice Privacy”) e dell’art. 13 del Regolamento UE n. 2016/679 (di seguito “GDPR 2016/679”),
recante disposizioni a tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali, desideriamo informarLa che i dati personali da Lei
forniti formeranno oggetto di trattamento nel rispetto della normativa sopra richiamata e degli obblighi di riservatezza cui è tenuta FederBirra –
Federazione Italia Birra Artigianale, C.da Cannuccia, 2 – 64025 Pineto (TE).
Titolare del trattamento
Il Titolare del trattamento è FederBirra nella persona del rappresentante legale p.t., domiciliato presso la sede dell’Associazione.
Responsabile della protezione dei dati (DPO)
Il responsabile della protezione dei dati (DPO) è FederBirra. Il Responsabile del trattamento è FederBirra
Finalità del trattamento
I dati personali da Lei forniti sono necessari per gli adempimenti previsti per legge, per l’invio di newsletter informative/email, sms, messaggi su social
network e posta cartacea, come meglio specificati e richiesti nel modulo.
Modalità di trattamento e conservazione
Il trattamento sarà svolto in forma automatizzata e/o manuale, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 32 del GDPR 2016/679 e dall’Allegato B del D.Lgs.
196/2003 (artt. 33-36 del Codice) in materia di misure di sicurezza, ad opera di soggetti appositamente incaricati e in ottemperanza a quanto previsto
dagli art. 29 GDPR 2016/ 679. I dati raccolti saranno utilizzati per finalità promozionali, commerciali e pubblicitare.
Le segnaliamo che, nel rispetto dei principi di liceità, limitazione delle finalità e minimizzazione dei dati, ai sensi dell’art. 5 GDPR 2016/679, i dati
personali saranno conservati per cinque anni.
Ambito di comunicazione e diffusione
Informiamo inoltre che i dati raccolti non saranno mai diffusi e non saranno oggetto di comunicazione senza esplicito consenso, salvo le comunicazioni
necessarie che possono comportare il trasferimento di dati ad enti pubblici, a consulenti o ad altri soggetti per l’adempimento degli obblighi di legge.
Trasferimento dei dati personali
I dati non saranno trasferiti né in Stati membri dell’Unione Europea né in Paesi terzi non appartenenti all’Unione Europea.
Categorie particolari di dati personali
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Ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli 9 e 10 del Regolamento UE n. 2016/679, Lei potrebbe conferire, al titolare del
trattamento dati qualificabili come “categorie particolari di dati personali” e cioè quei dati che rivelano “l’origine razziale o etnica, le opinioni politiche,
le convinzioni religiose o filosofiche, o l’appartenenza sindacale, nonché dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona
fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all’orientamento sessuale della persona”. Tali categorie di dati potranno essere trattate solo previo
libero ed esplicito consenso.
Esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione
Il titolare del trattamento non adotta alcun processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione, di cui all’articolo 22, paragrafi 1 e 4, del
Regolamento UE n. 679/2016.
Diritti dell’interessato
In ogni momento, Lei potrà esercitare, ai sensi dell’art. 7 del D.Lgs. 196/2003 e degli articoli dal 15 al 22 del Regolamento UE n. 2016/679, il diritto di:
1. chiedere la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali;
2. ottenere le indicazioni circa le finalità del trattamento, le categorie dei dati personali, i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati
personali sono stati o saranno comunicati e, quando possibile, il periodo di conservazione;
3. ottenere la rettifica e la cancellazione dei dati;
4. ottenere la limitazione del trattamento;
5. ottenere la portabilità dei dati, ossia riceverli da un titolare del trattamento, in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo
automatico, e trasmetterli ad un altro titolare del trattamento senza impedimenti;
6. opporsi al trattamento in qualsiasi momento ed anche nel caso di trattamento per finalità di marketing diretto;
7. opporsi ad un processo decisionale automatizzato relativo alle persone ﬁsiche, compresa la profilazione;
8. chiedere al titolare del trattamento l’accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo
riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
9. revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
10. proporre reclamo a un’autorità di controllo.
Può esercitare i diritti, occorre inviare richiesta scritta inviata a FederBirra, all’indirizzo postale della sede legale o all’indirizzo mail info@federbirra.it.
La presente informativa è reperibile alla pagina internet: https://www.federbirra.it/privacy-policy

__________________________________________________________________
(Firma e Timbro)

________________________________________
(Luogo e Data)
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