XXI CIB - Campionato Italiano Barman Riservato agli Allievi delle
Scuole Alberghiere
Ricorda di osare sempre.
“Gabriele D'Annunzio”

Visto il perdurare della situazione emergenziale COVID-19 e l’emanazione del nuovo Dpcm, che vieta
lo spostamento delle regioni fino al 27 marzo 2021, la Federazione Italiana Barman anche
quest’anno promuove il CIB CUP 2021 Classic & Flair e lo Special…Mente Barman. Nuova
formula ma con lo stesso entusiasmo.

Il presidente della F.I.B. Massimo Speroni e la commissione FIB SCUOLA, hanno deciso di non
perdere il contatto con le scuole, con i docenti e soprattutto con tutti i ragazzi che ogni anno ci
regalano emozioni nell’esprimersi con professionalità, in una performance, di aspiranti barman.
Gli organizzatori del CIB CUP 2021 hanno deciso di dedicare questo concorso all’inclusività e alla
fragilità di molti allievi, causa la pandemia, che hanno dovuto interrompere i contatti e l’interazione
sociale.

“FINIRA’ ANCHE LA NOTTE PIU’ BUIA E SORGERA’ IL SOLE”
(Victor Hugo)

Nel Bardo troverete anche tutti i webinar organizzati da FIB
SCUOLA per le scuole Alberghiere che ne hanno fatto richiesta, il
progetto e stato prorogato fino alla fine di maggio per venire incontro
alle molte scuole che hanno fatto richiesta in questi mesi,
raggiungendo il numero considerevole di 86 scuole alberghiere.
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Modalità di partecipazione

XXI Campionato Italiano Barman
PREMIO MARÒ LOIACONO & PREMIO ROFEA GALLONE

Il CIB è un Contest promosso dalla Federazione Italiana Barman e da Special…Mente Barman di
Viareggio (LU). Riservato agli studenti delle classi terze, quarte e quinte degli Istituti Professionali
Alberghieri di Stato dell’indirizzo Sala e Vendita.
L’obiettivo del Contest è quello di avvicinare i ragazzi ad un consumo corretto e consapevole delle
bevande alcoliche, per creare nuove esperienze che uniscano il mondo della scuola e quello del lavoro,
per imparare a creare drink in maniera alternativa ed innovativa. Quest’anno non sarà possibile
incontrarsi all’interno di un concorso e per questo FIB e Special…Mente Barman hanno deciso di
cambiare il format con un concorso on line e una finale Live.

REGOLAMENTO
1. I singoli Istituti, possono concorrere con un numero massimo di 10 alunni nelle tre categorie, e
usando la loro creatività, potranno mettere in pratica le conoscenze, l’abilità e le competenze
acquisite durante il percorso di studio ed avere così la possibilità di essere protagonista alla fase
finale;
2. Ogni istituto dovrà effettuare l’iscrizione al Campionato compilando ed inviando una email ad
info@federazioneitalianabarman.it. dal 15 marzo 2021 al 10 di aprile 2021contenente:
il modello d’iscrizione (ALLEGATO A), la scheda ricetta (ALLEGATO B), Scheda liberatoria
immagini e video per ognuno dei video (ALLEGATO C) ed i video della perfomance (tramite
l’applicazione wetrasfert);
3. La durata del Video dovrà essere di un massimo di 7 minuti;
4. Le votazioni online sul sito www.campionatoitalianobarman.it inizieranno il 12 aprile 2021 e
termineranno il 30 aprile 2021;
5. Ogni Istituto potrà coinvolgere la propria comunità scolastica a votare sul sito; una sola volta al
dì. La Federazione Italiana Barman darà così l'opportunità agli Istituti Alberghieri partecipanti,
di far conoscere e promuovere le proprie creazioni. Presentando i drinks in concorso, infatti, le
scuole potranno chiedere alle classi, ai docenti e agli amici di votare la propria ricetta;
6. I video in concorso saranno valutati anche da una commissione di Barman Professionisti della
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Federazione Italiana Barman, che valuterà: la presentazione iniziale dell’alunno, la tecnica di
esecuzione, la corretta categoria del cocktail e la miscibilità dei prodotti utilizzati;
7. Ogni alunno può concorrere scegliendo di presentare la propria ricetta Pre-Dinner, in
modalità Fancy, all’interno delle categorie: Classic – Flair – Special….Mente.
8. Gli alunni dovranno fare una breve presentazione del cocktail creato;
9. Gli alunni partecipanti dovranno indossare la divisa dell’Istituto, curando la comunicazione
estetica;
10. Il 3 maggio 2021 saranno proclamati i vincitori che parteciperanno alla fase finale live in
occasione del CIB PRO (Campionato Italiano Barman Professionisti) che si terrà nel mese di
Novembre. Il punteggio finale delle tre categorie in concorso sarà determinato dalla somma dei
voti di gradimento più la valutazione tecnica della commissione FIB scuola. Questa somma
decreterà i tre finalisti delle tre categorie;
11. I Finalisti saranno invitati, da Federazione Italiana Barman, a partecipare alla fase finale del
Campionato CIB CUP 2021, in occasione del CIB PRO (Campionato Italiano Barman dei
professionisti) che si terrà nel mese di Novembre 2021;
12. “Finirà anche la notte più buia e sorgerà il sole” (Victor Hugo)
La commissione FIB scuola, visto il momento difficile della pandemia covid 19, chiede ai
partecipanti una foto da allegare al video in divisa dove traspare allegria e forte
motivazione. Queste foto dei ragazzi devono essere un chiaro messaggio di positività e di
RINASCITA.
Detta foto verrà utilizzata ai fini del concorso.
Un Portale pensato per le nuove generazioni
www.campionatoitalianobarman.it è una finestra innovativa su tutto il mondo che ruota intorno al
concorso. Uno spaccato in puro stile web, che vive di blog, community, social network, youtube ecc.
per essere sempre al passo con le generazioni che annualmente si passeranno il testimone sul
palcoscenico del XXI Campionato Italiano Barman.
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
La FEDERAZIONE Italiana Barman, ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 679/16, informa che i dati personali da Voi forniti, saranno trattati per le
finalità connesse agli adempimenti necessari al Concorso; per tali ragioni la loro comunicazione è obbligatoria. Il trattamento verrà effettuato con
procedure sia cartacee che informatizzate, in modo lecito con logiche correlate alle finalità indicate da poter garantire la sicurezza, la riservatezza e la
protezione dei dati medesimi. I dati personali acquisiti non saranno oggetto di diffusione.

Per qualsiasi informazione o chiarimento non esitate a contattare
Losavio Tommaso mob 3289711373
Info tommasolosavio@fib.cc
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ALLEGATO A
MODULO DI ISCRIZIONE XXI CIB 2021
Nome della scuola ________________________________________________________
Indirizzo ________________________________________________________________
e-mail ___________________________________________________________________
Nome referente scolastico ________________________ telefono __________________
Siamo a chiedere
L’iscrizione dei giovani barman riportati nella tabella di seguito divisi nelle varie categorie (Max 10
partecipanti per scuola – divisi tra Flair- Classic e Special..Mente)

Nome

Cognome

Flair
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Categoria
Classic Specil..

Allegato B
RICETTA DEL COCKTAIL
Nome dell’Istituto:
Cognome:
Nome:
Nome del ocktail:__________________________________________________________________
Decorazione:______________________________________________________________________
Categoria: Pre dinner
Classic

Flair

Special… Mente

Metodo di preparazione:
Direttamente nel tumbler basso

Shaker
Si serve:
Coppetta da cocktail
Quantità
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.
cl.

Mix glass

Tumbler basso
Ingredienti

Note

Tecnica:
Layer: stratificazione si usa il dorso del cucchiaino per versare (sulla superfice)
On floating: (sulla superficie) panna ed altri ingredienti per fare cocktail a strati.
Bottone: è un liquido a densità maggiore della miscela del cocktail che, versato per
ultimo, si deposita sul fondo del bicchiere creando un piacevole contrasto cromatico.
Shake and Strain
Stir and Strain
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Allegato C
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DI FOTO E VIDEO
Il/La sottoscritto/a
Cognome _________________________ Nome __________________________________
Nato/a a ______________________________ Prov. ____ Il________________________
Residente a _____________________ Prov. ____ Via _____________________________
n° ___ C.F. _____________________________________________
Con riferimento alle immagini (foto e video) scattate e/o riprese, il giorno ___/___/_____
presso _____________________________ in occasione della preparazione del video
didattico in merito al concorso Campionati Italiani Barman 2021, con la presente:
AUTORIZZA A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320
cod.civ. e degli artt. 96 e 97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla
pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi forma delle proprie immagini sul tutti i canali social
riferiti a Federazione Italiana Barman e sul sito dedicato al concorso
www.campionatoitalianobarman.it nonché rimandato sul canale you-tube dedicato e sul
sito www.federazioneitalianbarman.com, su carta stampata e/o su qualsiasi altro mezzo di
diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto e dei video stessi negli archivi
informatici della Federazione Italiana Barman e prende atto che la finalità di tali
pubblicazioni sono meramente di carattere informativo ed eventualmente promozionale.
La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere revocata in ogni tempo con
comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail.
Luogo e Data: ______________________ In fede ________________________________
Informativa per la pubblicazione dei dati Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n.
196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali
conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel
rispetto della vigente normativa e dei principi di correttezza, liceità, trasparenza e
riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie
suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle
attività come indicate nella su estesa liberatoria. Il conferimento del consenso al
trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare
tutti i diritti indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la
rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti potranno essere esercitati inviando
comunicazione scritta. presto il consenso nego il consenso
Luogo e Data: ___________________ Firma (leggibile) ____________________________
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Webinar FIB SCUOLA
Cominciati il 15 aprile 2020, il responsabile PCTO dell’istituto potrà mettersi d’accordo direttamente con i
referenti dei vari webinar e calendarizzare le date in completa autonomia.
1. -Alcool + Gusto – Losavio Tommaso
2. Latte Art – Manuel Sakay
3. Twist on Classic – Sulas Stefano
4. Birra & Coctail – Simone Galli
5. Banchetti & Catering – Roberta Buscema
6. Tiki Cocktail –Francesco Fanizza
7. Il barman dalle origini ai nostri giorni – Salvatore Bussu
8. Hotellerie – Claudio Garbocci
9. L’essenza degli Agrumi – Elio Casley
10. Gli Agrumi tagli e ritagli – Pileggi Antonio (Interattivo Web)
11. Viaggio nella Mixolology Italiana – Luca Rossi
Ogni webinar ha una durata di 1 ora, per le scuole è completamente gratuito.
Verrà richiesta la stipula di una convenzione tra FIB Italia e la scuola
In cambio del servizio FIB Italia chiede a tutte le scuole la partecipazione al XXI CIB Campionato Italiano Barman
scuole alberghiere che si terrà sulla piattaforma www.campionatoitalianobarman.it e soprattutto la
partecipazione a: #sorgerailsole contest fotografico.
Nel caso ci siano domande non esitare a contattare il coordinatore Losavio Tommaso al 3289711373 o via mail
tommasolosavio@fib.cc
Distinti Saluti
FIB SCUOLA
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