
REGOLAMENTO LADY AMARENA ITALIA

La società FABBRI 1905 SPA con sede in Via Emilia Ponente n. 276- 40132 Bologna,
indice  il  concorso  a  premi  denominato  “LADY  AMARENA  ITALIA”,  che  si  svolgerà
secondo le modalità di seguito descritte.

1) DURATA DEL CONCORSO
Le varie fasi del concorso coprono il periodo da giugno a settembre 2018.

2) DESTINATARI e AMBITO TERRITORIALE
Persone fisiche residenti in Italia che si iscriveranno on line al concorso secondo le
modalità descritte al successivo punto 4. Sono esclusi dal Concorso i dipendenti e/o
collaboratori del soggetto promotore e del soggetto delegato nonché chiunque abbia
una connessione interprofessionale o familiare di primo grado con l’organizzazione del
concorso in oggetto.
Il server che ospita l’applicativo cui fa riferimento il concorso ha sede presso uno dei
Data  Center  collocati  sul  territorio  nazionale,  così  come  eventuali  ridondanze
rimarranno site sul territorio nazionale.

3) MONTEPREMI
 1° classificata --> n. 1 trofeo Fabbri del valore indicativo di € 100 + n.1 buono 

acquisto  del valore di € 300 per l'acquisto di attrezzature/tools professionali per
barmen.

 2° classificata --> n. 1 trofeo Fabbri del valore indicativo di € 100 + n.1 buono 
acquisto del valore di € 200 per l'acquisto di attrezzature/tools professionali per 
barmen. 

 3° classificata --> n. 1 trofeo Fabbri del valore indicativo di € 100 + n.1 buono 
acquisto del valore di € 100 per l'acquisto di attrezzature/tools professionali per 
barmen.

 per la vincitrice della sezione Marendry --> n. 1 trofeo Fabbri del valore 
indicativo di € 100 + n.1 couvette del valore di € 100

 per la vincitrice della sezione Drink Analcolico --> n. 1 trofeo Fabbri del valore 
indicativo di € 100 + n.1 Kit Bar Tools del valore di € 100

Per un valore complessivo di € 1.300,00.

Alla vincitrice sarà inoltre assegnato il titolo di “Lady Amarena Italia 2018” e 
conseguente accesso alla finale del Concorso Lady Amarena “Internazionale”.

4) TEMA DEL CONCORSO E REQUISITI TECNICI
La  gara  è  volta  a  premiare  la  Professionista  miglior  interprete  della  unicità,  della



personalità  e  del  gusto  inconfondibile  di  Amarena  Fabbri  all’interno  della  propria
preparazione. 
La ricetta potrà essere sia alcolica che analcolica, a base di  caffè, latte, tè o altro
ingrediente.
Si  accetteranno  esclusivamente  ricette  con  massimo  5  ingredienti.  Eventuali
decorazioni, guarnizioni e side non sono conteggiati nei 5 ingredienti.
Nella preparazione sarà obbligatorio l’utilizzo di uno o più dei seguenti prodotti 

 Amarena Fabbri (frutto o sciroppo) 
 sciroppo Fabbri MixyBar Amarena. 
 Marendry Fabbri

Sono escluse preparazioni di sciroppi home made
La tecnica di preparazione è libera.

5) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
5.1) Iscrizione

L’iscrizione alla competizione è gratuita ed è rivolta a tutte le professioniste del Canale
Fuori-Casa di età superiore ai 18 anni.
Le iscrizioni saranno aperte dal 01 giugno al 16 luglio 2018.
E’  ammessa  una  sola  candidatura  per  persona.  E’  vietato  a  pena  di  esclusione
candidarsi  sia  al  presente  concorso  che  al  Concorso  Lady  Amarena  Internazionale
2018.
A  partire  dal  01  giugno  si  potrà  partecipare  alla  competizione  entrando  nel  sito
www.ladyamarena.it,  registrarsi  compilando  l’apposito  form con  i  dati  personali
richiesti ed autorizzare al trattamento degli stessi. Si avrà quindi accesso alla pagina
di upload in cui, mediante una semplice maschera, si potrà caricare la propria ricetta
rispettando i requisiti tecnici indicati.
È necessario allegare una fotografia e una breve descrizione del proprio drink e delle
motivazioni che l’hanno ispirato, entrambe in lingua inglese.

5.2) Pre-Selezione
Una volta chiuse le iscrizioni online tutte le ricette pervenute saranno esaminate  da
una commissione interna di esperti del settore e delegati di Fabbri 1905 S.p.A. che ne
valuteranno la conformità rispetto alle regole del concorso e selezioneranno le migliori
8 ricette in base ai seguenti criteri: bilanciatura, presentazione, gusto e coerenza col
Marchio Fabbri.
Entrano di diritto tra le finaliste la professionista con il miglior punteggio totale del
concorso  nazionale  AIBES  2017  e  la  professionista  con  il  miglior  punteggio
dell’edizione  2018  della  competizione  QuintaEssentiaeCompetition  organizzata  da
Planet One alla data del 16 luglio. Le finaliste saranno quindi in numero totale di 10.
Le concorrenti selezionate saranno informate dall’azienda tramite e-mail.
L’elenco  delle  partecipanti  selezionate  sarà  anche  pubblicato  sul  sito
www.ladyamarena.it.
Le  finaliste  saranno  invitate  dall’azienda  Fabbri  1905  S.p.A.  a  Rimini,  luogo  della
competizione, in occasione della manifestazione Baritalia HUB.

5.3) Votazione online e Promozione dei Cocktail
Una volta nominate, le finaliste ed il  loro cocktail  potranno essere votati  online su
un’apposita sezione del sito www.ladyamarena.it nel periodo compreso tra il 23 luglio
2018 ed 16 settembre 2018. Le finaliste avranno la possibilità di promuovere e testare
col pubblico il loro drink al fine di incentivare la votazione: potranno promuoverlo nel
loro  locale  o  in  qualsiasi  maniera  lo  ritengano  opportuno,  sempre  nel  rispetto
dell’utilizzo del marchio Fabbri.
La votazione sarà possibile attraverso un opportuno software preposto alla raccolta
delle votazioni munito dei prescritti requisiti tecnici di non alterabilità (come risulterà
da relativa perizia tecnica); i votanti verranno opportunamente verificati sia attraverso

http://www.ladyamarena.it/
http://www.ladyamarena.it/
http://www.ladyamarena.it/


una registrazione con validazione di un indirizzo email, sia recuperando l'indirizzo IP
della loro connessione in forma NON anonima all'atto della registrazione. Ogni utenza
assegnata ad uno specifico indirizzo mail potrà esprimere un solo voto.
Le tre finaliste che riceveranno il maggior numero di voti avranno una maggiorazione
della  votazione  da parte  della  giuria  in  occasione  della  competizione finale,  come
indicato al punto 5.5 .

5.4) Competizione finale 
La competizione finale si svolgerà lunedì 24 Settembre 2018 a Rimini, in occasione
dell’evento denominato Baritalia HUB.
Ogni  Professionista  selezionata  dovrà  provvedere  a  portare  con  sé  attrezzatura,
bicchieri e tutti gli ingredienti utili alla creazione della propria ricetta, liquidi alcolici ed
analcolici inclusi.
Fabbri  1905  provvederà  a  fornire  ad  ogni  partecipante  ogni  prodotto  presente  in
ricetta facente capo al Portfolio Fabbri.
Ogni partecipante avrà a disposizione 5’ per il set up del banco bar ed ulteriori 10’ per
la preparazione di 2 serving del proprio cocktail ed inoltre dovrà presentare il proprio
drink  obbligatoriamente  in  lingua  inglese  (in  funzione  della  internazionalità  della
giuria).
Tutte le decorazioni/guarnizioni/side dovranno essere preparate in Office.

5.5) Modalità di Votazione
Ogni cocktail in gara sarà votato durante la Finale da una giuria di esperti che valuterà
la conformità rispetto ai criteri del regolamento ed assegnerà i seguenti punteggi:
1. Gusto: punteggio da 1 a 10 – peso 40%; 
2. Aspetto e presentazione: punteggio da 1 a 10 – peso 10%;
3. Comunicazione (speech): punteggio da 1 a 10 – peso 30%;
4. Replicabilità (valutazione sulla riproducibilità della ricetta in termini di numero di

ingredienti,  reperibilità sul territorio nazionale, tempi di esecuzione e drink cost):
punteggio da 1 a 10 – peso 10%.

5. Un giudice di pedana giudicherà gli aspetti tecnici ed assegnerà un punteggio da 1
a 10 punti – peso 10%

6. Ai tre più votati  online verranno assegnate le seguenti  maggiorazioni  rispetto al
punteggio individuale raggiunto: +10% al più votato, +7,5% al secondo più votato e
+5% al terzo più votato.

6) ASSEGNAZIONE DEL PREMIO
Conclusa la competizione,  la concorrente con il  punteggio più alto verrà decretata
vincitrice.
In caso di parità vincerà la concorrente con il punteggio più alto secondo le seguenti
priorità:  1-gusto  del  cocktail,  2-aspetto  e  presentazione  del  cocktail,  3-speech,  4-
giudizio tecnico.
Le prime tre classificate riceveranno i premi di cui al punto 3.
La giuria inoltre assegnerà gli altri premi di cui al punto 3: 

 alla finalista che avrà preparato il migliore cocktail alcolico con Marendry
 alla finalista che avrà preparato il migliore cocktail analcolico

Nel caso nessuna ricetta analcolica e/o con Marendry sia presente in finale, tali premi 
non saranno assegnati e saranno trattati come descritto al paragrafo 8.
Ogni concorrente riceverà un attestato di partecipazione.
Tutte le operazioni di assegnazione dei premi saranno effettuate alla presenza di un
Funzionario  delegato  dal  Responsabile  della  Tutela  del  Consumatore  e  della  fede
pubblica della Camera di Commercio territorialmente competente o di un Notaio.

7) TERMINE E MODALITÀ DI CONSEGNA DEI PREMI 
I premi saranno consegnati alle vincitrici alla data di assegnazione. 



8) ONLUS BENEFICIARIA 
Nel caso non si possa assegnare il premio, lo stesso sarà devoluto a ONLUS “S.O.S.
Villaggio del Fanciullo Federico Pavesi Soc. Coop. Sociale – Onlus”, Via S.G. Emiliani n3
– 21020 Fraz. Morosolo Casciago (VA) – codice fiscale 00584050124.

9) RINUNCIA ALLA RIVALSA 
La Società Promotrice dichiara di rinunciare alla facoltà di rivalsa della ritenuta alla
fonte a favore dei vincitori (art. 30, D.P.R. 29/09/1973 n. 600). 

10) TRATTAMENTO DATI PERSONALI
Titolare del Trattamento in persona del Rappresentante Legale, è la Fabbri 1905 S.p.A.,
via Emilia Ponente nr.  276 (BO – Italia),  telefono +39 051 6173111 - fax +39 051
6173276 - www.fabbri1905.com. I  dati  personali  dei  partecipanti  saranno trattati  ai
sensi  del  Regolamento  (UE)  2016/679,  per  le  seguenti  finalità:  consentire  la
partecipazione  al  concorso,  per  finalità  di  marketing  (es.  invio  newsletter,
comunicazioni promozionali) tramite modalità automatizzate (e-mail, sms, mms, fax o
strumenti equipollenti), tradizionali (posta cartacea o chiamate tramite operatore) o
attività di marketing per scopi pubblicitari (utilizzo di immagini fotografiche e/o video).
L’informativa completa privacy e cookies è consultabile al sito www.fabbri1905.com
Le  ricette  e  relative  fotografie  caricate  all’interno  del  sito  www.ladyamarena.it,
potranno essere pubblicate e liberamente utilizzate da Fabbri  1905, con rinuncia a
qualsiasi compenso e rimborso spese.
Le partecipanti  e i  drink presentati  nel  corso della competizione potrebbero essere
fotografati  (foto  o  video)  dall’organizzazione e  tutti  i  diritti  per  l’utilizzo  di  queste
immagini, anche per scopi pubblicitari, saranno detenuti da Fabbri 1905 S.p.A.. 
La  mancata  autorizzazione  al  trattamento  dei  dati  contenuta  nel  modulo  di
partecipazione,  nei  casi  in  cui  è  previsto  il  rilascio  del  consenso,  comporterà
l’esclusione dal concorso.

11) DISPONIBILITÀ DEL REGOLAMENTO 
Il  Regolamento  integrale  del  concorso  è  disponibile  sui  siti  internet
www.ladyamarena.it, www.cocktailfabbri.com e www.fabbri1905.com.

12) ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione a questo concorso comporta l’accettazione incondizionata di tutte le
clausole del presente regolamento. 

Bologna, 16/05/2018 FABBRI 1905 SPA 
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