
DRINKLAB MIXOLOGY CHALLENGE 

VINCONO L’ESTRO, IL  TALENTO E  LA VOCAZIONE 

Si tratta della prima Challege firmata DRINK LAB, l’idea è quella di ripeterla ogni anno. 

REGOLAMENTO FINALISSIMA 

1. I concorrenti dovranno realizzare la  ricetta realizzata nel video che li ha fatti arrivare fino alla 
finalissima 

2. Gli ingredienti della ricetta dovranno essere portati dai concorrenti. Rimarrà a carico 
dell’organizzazione solo il GIN. 

3. Il concorrente dovrà utilizzare la propria attrezzatura (su richiesta è possibile utilizzare 
l’attrezzatura dell’Accademia) 

4. Il concorrente dovrà realizzare due drink completi di decorazione che potrà essere preparata anche 
prima dell’esecuzione o a scelta del concorrente anche davanti alla giuria  

5. Non c’è tempo limite per l’esecuzione, ma comunque verrà giudicato anche lo speed 
dell’esecuzione 

6. La ricetta dovrà essere espressa in ml 
7. La scheda ricetta verrà fornita via mail dall’organizzazione insieme a una bottiglia di GIN di un 

brand Azienda Partner che ha contribuito alla realizzazione dell’evento. 
8. La ricetta dovrà contenere almeno 4 cl del GIN assegnato  
9. Il concorrente dovrà raccontare la sua ricettà motivando anchè il perché della scelta degli 

ingredienti utilizzati  abbinate al distillato base imposto dall’organizzazione e cioè il “GIN”. 
10. Per l’ordine d’uscita verrà fatto un sorteggio prima della gara 
11. Il bicchiere potrà essere portato dal concorrente  e non vi è limite di scelta purchè sia adatto alla 

ricetta proposta  
12. Dovranno essere preparati due drink utilizzando qualsiasi tecnica di lavoro. 

- Giuria di Degustazione sarà composta da 2 segretissimi personaggi del mondo del bartending: 

- Giuria tecnica sarà composta da due consiglieri Nazionali ABI Professional:  

 I parametri ed i punteggi di giudizio sono i seguenti: 
        

              GIURIA DEGUSTAZIONE 

- ASPETTO E AROMA del drink  ------------------    da 1 a 5 

- GUSTO ED EQUILIBRIO TRA GLI INGREDIENTI da 1 a 10 

             GIURIA TECNICA 

- Corretto utilizzo degli attrezzi ----------------da 1 a 3 
- Stile della shakerata ----------------------------da  1 a 3 
- Speach ---------------------------------------------da  1 a 3 
- Pulizia e abilità -----------------------------------da 1 a 3 
- Dosaggio corretto -------------------------------da 1 a 3  

 

IL PRIMO CLASSIFICATO SI AGGIUDICHERA’ TARGA D’ORO LAB E VIAGGIO STUDIO IN UNA DELLE 
DISTILLERIE DI GIN PIU’ IMPORTANTI AL MONDO.  


