Regolamento del Concorso Cocktail di Sartiglia 2015 – II Edizione

Premessa
La Fondazione Sa Sartiglia Onlus, nell’ambito del Progetto “Le Vie della Vernaccia”, promuove il
concorso “Cocktail di Sartiglia”, finalizzato alla valorizzazione e alla riscoperta della Vernaccia di
Oristano, vino sardo di alta qualità, caratteristico della zona dell’oristanese.
Art. 1- Obiettivi del concorso
Il concorso premia la creatività e l’estro dei barman che propongono un cocktail originale a base di
Vernaccia di Oristano.
Art. 2 – Destinatari
La partecipazione al concorso è gratuita e aperta a tutti gli snack bar, cocktail bar, wine bar,
caffetterie presenti nella città di Oristano.
Art. 3 – Condizioni di partecipazione
La ricetta presentata in fase di concorso dovrà essere inedita ed originale; la preparazione del
cocktail è libera, unico vincolo l’utilizzo della Vernaccia di Oristano tra gli ingredienti.
Ogni partecipante potrà presentare fino a un massimo di due cocktail, uno realizzato con la
Vernaccia giovane (Valle del Tirso) e uno realizzato con la Vernaccia di Oristano D.O.C., che
dovranno essere serviti ai clienti negli esercizi partecipanti al concorso per tutta la durata
dell’iniziativa.
Le vernacce utilizzate dovranno essere prodotte e commercializzate da cantine presenti sul
mercato e regolarmente iscritte alla C.C.I.A.A.
È possibile partecipare scegliendo di presentare anche solo un cocktail purché contenente tra gli
ingredienti un tipo di vernaccia come sopra specificato. I cocktail dovranno essere proposti a un
prezzo non superiore ai 4,00 euro.
Inoltre sarà possibile ospitare nei bar partecipanti al concorso un’opera di Cavatappi d’Idee, il
concorso artistico ispirato al tema della Vernaccia di Oristano.
Art. 4 – Modalità di adesione
Il concorso avrà inizio sabato 17 gennaio 2015 per concludersi sabato 28 febbraio 2015. La
domanda di partecipazione dovrà essere inviata entro e non oltre lunedì 22 dicembre 2014, via
posta in busta chiusa contrassegnata dalla frase Concorso Cocktail di Sartiglia all’indirizzo
Fondazione Sa Sartiglia Onlus, Casella Postale 33 OR Centro, 09170 Oristano (farà fede il timbro
postale) o via mail all’indirizzo promozione@sartiglia.info.
La scheda di adesione dovrà essere compilata in ogni sua parte, non saranno prese in
considerazione schede non indicanti tutte le informazioni richieste. Dovranno essere indicati nome
dell’attività, nome e cognome dell’intestatario, indirizzo, email, nome del/dei cocktail in concorso,
tipo di Vernaccia utilizzata e cantina produttrice, il costo del cocktail, gli orari di apertura dell’attività
e il giorno di riposo. Il bar partecipante dovrà inoltre indicare l’eventuale disponibilità ad ospitare
nel proprio locale un’opera del concorso “Cavatappi d’idee”.
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Art. 5 – Obblighi dei partecipanti
Il cocktail dovrà essere proposto nei giorni e negli orari di apertura che saranno specificati nella
domanda di partecipazione e per tutta la durata del concorso.
Eventuali chiusure dovranno essere comunicate alla Fondazione.
I partecipanti si impegnano a dare risalto all’iniziativa esponendo il materiale promozionale e
dando indicazioni circa il cocktail proposto.
Art. 6 – Giuria e criteri di valutazione
La valutazione dei cocktail in concorso sarà effettuata da una giuria nominata dalla Fondazione Sa
Sartiglia Onlus, composta da figure competenti nel settore, individuati anche in collaborazione con
il Consorzio UNO. Saranno presi in considerazione come criteri di selezione l’originalità della
ricetta proposta e la capacità di esaltare la vernaccia nell’armonia degli ingredienti scelti nella
preparazione, in una valutazione che terrà conto dei criteri sopra descritti in una scala di voti da 1 a
10.
La ricetta ritenuta la migliore a insindacabile giudizio della giuria, sarà premiata durante
un’apposita cerimonia che si terrà nei giorni della Sartiglia. Sarà attribuito un premio per ciascuna
categoria di concorso: un premio in denaro di € 500,00 per il vincitore della sezione Cocktail con
Vernaccia Giovane (Valle del Tirso) e un premio in denaro di € 500,00 per il vincitore della sezione
Cocktail con Vernaccia di Oristano D.O.C.
Art. 7 – Promozione
La Fondazione Sa Sartiglia Onlus si impegna a promuovere l’evento garantendo a tutti gli esercizi
partecipanti massima visibilità attraverso il materiale promozionale (brochure e locandine della
manifestazione) e la diffusione dell’iniziativa attraverso stampa, tv locali e social network.
Art. 8 – Privacy
I partecipanti al concorso, con l’iscrizione, autorizzano la Fondazione Sa Sartiglia Onlus e i
soggetti ad essa collegati, ai sensi del D.lgs. n. 16 del 30 giugno 2003 e successive modifiche ed
integrazioni, al trattamento dei dati personali e ad utilizzare le informazioni inviate per le finalità
connesse all’espletamento e alla promozione del concorso, compresa la diffusione a mezzo
stampa, tv e internet e per tutti gli usi connessi alle manifestazioni collegate.
Art. 9 – Disposizioni finali
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente bando e l’insindacabilità delle
decisioni della Giuria.
La Fondazione Sa Sartiglia Onlus si riserva il diritto di modificare il presente regolamento in
qualunque momento, ove ciò si rendesse necessario. In tale eventualità il bando aggiornato sarà
prontamente pubblicato nel sito www.sartiglia.info.
Qualsiasi controversia sarà trattata in Italia, secondo le legge italiana e sarà devoluta alla Camera
di Conciliazione presso la C.C.I.A.A. di Oristano.
Per informazioni rivolgersi a:
Fondazione Sa Sartiglia Onlus
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