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MODULO D’ISCRIZIONE CONCORSO HOMEBREWERS
Brescia in Fermento 2023

Il Concorso Homebrewers che si svolgerà durante l’evento di Brescia in

Fermento è organizzato da Brescia in Fermento in collaborazione con

Birralab .

Il modulo d’iscrizione è suddiviso in due sezioni:

1. Dati personali del partecipante o del gruppo homebrewers (da compilare

solo una  volta).

2. Scheda descrittiva per le birre iscritte.

La categoria della birra sarà libera e il costo sarà di 5 euro a birra iscritta

fino ad un  massimo di 3 .

La scadenza per l’iscrizione è fissata per il 17 marzo 2023 entro le ore

12:00.

DATI PERSONALI

Nome e Cognome

(o gruppo homebrewers)

Indirizzo (via, CAP, città)

Data di nascita

Telefono

Indirizzo e-mail

Numero di birre

Data e Luogo................................

Firma....................................



1
Modulo d’iscrizione concorso Homebrewers

Brescia in Fermento 2023

SCHEDA DESCRITTIVA DELLE BIRRE

Nome del produttore / gruppo homebrewers

..................................................................................................

Birra 1

Stile della birra

Data di produzione

Gradazione alcolica

Ingredienti speciali

Birra 2

Stile della birra

Data di produzione

Gradazione alcolica

Ingredienti speciali

Birra 3

Stile della birra

Data di produzione

Gradazione alcolica

Ingredienti speciali



REGOLAMENTO CONCORSO HOMEBREWERS
Brescia in Fermento 2023

ORGANIZZAZIONE

Il Concorso Homebrewers che si svolgerà durante l’evento di Brescia in

Fermento è  organizzato da Brescia in Fermento in collaborazione con Birralab .

SCOPO DEL CONCORSO

• Promuovere la cultura birraia e brassicola.

• Fornire a tutti gli homebrewers un feedback delle proprie

produzioni. • Dare l’opportunità agli homebrewers di crescere e

di farsi conoscere.

• Creare un ambiente di networking ed incentivare così scambi di idee e
suggerimenti.

ISCRIZIONE

Il partecipante o il rappresentante del gruppo s’impegna ad inviare il

modulo  d’iscrizione debitamente

compilato al seguente indirizzo e-mail: bresciainfermento@gmail.com

Il modulo di iscrizione è suddiviso in due sezioni:

• Dati personali del partecipante o del gruppo homebrewers (da compilare

solo una  volta).

• Scheda descrittiva per le birre iscritte (da compilare per ogni birra).

Ogni partecipante / gruppo può iscrivere un massimo di 3 birre.

Lo stile della birra é libero .

Ogni birra dovrà avere l’etichetta ufficiale dell’evento (arrivera via

mail dopo iscrizione)

La scadenza per l’iscrizione è prevista per il 17/03/2023 alle ore

12:00

QUOTA D’ISCRIZIONE 5 euro a birra iscritta

PAGAMENTO

1) Sul posto il giorno 19 marzo al Brixia Forum Previa iscrizione via mail
2) PayPal di Birralab a questo link sottostante
3) paypal.me/saltydonkey



CONSEGNA DELLE BIRRE

Per ogni birra iscritta deve essere consegnato un quantitativo minimo di 1 litro

suddiviso  in 2/3 bottiglie,solo una verrà aperta durante la degustazione l’altra verrà

aperta in caso di  necessità.

Le bottiglie consegnate non saranno in nessun caso restituite al produttore.

Eventuali  bottiglie rimanenti dopo il concorso potranno essere utilizzate

dall’organizzazione per scopi  promozionali o di altro tipo.

Le bottiglie non possono avere loghi ed etichette personalizzate, eccezione

fatta per le  serigrafie non rimovibili in caso di bottiglie di recupero. Una volta

consegnata, la bottiglia non potrà più  essere cambiata.

SPEDIZIONE E CONSEGNA

1) Sul posto il giorno 19 marzo al Brixia Forum entro le 11.50 previa

iscrizione via mail

2) Oppure spedite a : Birrificio Carpediem via cavalier Giovan Battista

Borgogna numero 17 Calvisano ( bs) 25192 Previa iscrizione via mail

Non verranno ammesse birre consegnate fuori dagli orari stabiliti e non iscritte

correttamente.

CATEGORIE DELLE BIRRE

Tutti gli stili di birra ed i metodi di produzione sono accettati.

COME VERRANNO GIUDICATE LE BIRRE

Il concorso si svolge durante l’evento “Brescia in fermento e comincerà

alle ore 12.

Le birre iscritte vengono giudicate mediante degustazione anonima da

una giuria  esperta nominata dall’organizzazione.

Ogni birra sarà degustata da almeno 2 giudici, usando il modulo di

valutazione del  concorso

Le birre vengono giudicate in base alla loro qualità ed anche secondo le

caratteristiche  dello stile della birra. In questo senso, i giudici si baseranno sulle linee

guida del 2015 del Beer  Judge Certification Program (BJCP).



Al fine di garantire ulteriormente l’anonimato delle birre, i giudici non possono

vedere  le bottiglie.

Un’eccezione può essere fatta per le produzioni che presentano grandi

anomalie, in quanto potrebbero esserci chiare indicazioni di difetti presenti sulla o

nella bottiglia.

L’organizzatore farà ogni sforzo possibile per presentare le birre ai membri

della giuria  nelle condizioni più ideali possibili (temperatura, ambiente, ...).

PREMI

Verrà premiata la birra con il punteggio più alto.

I primi 3 saranno annunciati come vincitori delle medaglie d’oro, d’argento e di

bronzo.  Nel caso in cui un vincitore dovesse essere squalificato, saranno fatti

tentativi ragionevoli  per identificare un destinatario alternativo del premio.

Tutti i partecipanti riceveranno un certificato di partecipazione e una scheda

descrittiva. La premiazione verrà fatta appena finito il concorso .

Direttore organizzativo Mansueti Giovanni 3393665044 ( birrificio carpediem)

Responsabile concorso Chiari Stefano 3338461259 ( Brixia beer/Stefano

l’influencer) Organizzatore concorso Pier Paolo Abate 3933540051 ( birralab)

bresciainfermento@gmail.com www.Bresciainfermento.it Instagram

bresciainfermento  Facebook Brescia in Fermento


