
REGOLAMENTO:

La Valle del Marta promuove il presente concorso con lo scopo di valorizzare  
l’utilizzo dei propri prodotti nonché quelli tipici del territorio della Tuscia. Con 
l’intenzione di stimolare le professionalità degli esercizi commerciali che 
partecipano e per orientare il consumatore verso un utilizzo consapevole degli 
alcolici

1) Il concorso ha come titolo: «CONCORSO BARMAN», promotore «Valle del Marta» Mario 
Pusceddu, con sede in Tarquinia Via Cardinal Tiberio Crispi, 8 01016.  
2) Il concorso parte dal 02 marzo e dura 30 giorni, viene chiuso il 31 marzo (ultimo giorno utile per 
consegnare le ricette).
3) Possono partecipare unicamente esercizi pubblici che effettuano la mescita di bevande alcoliche 
(BAR, ALBERGHI, RISTORANTI, ENOTECHE, ECC...)
4) L’adesione al concorso è gratuita.
5) Per aderire basta trasmettere il modello «A» (scaricabile dal sito web  nella www.valledelmarta.it
pagina dedicata), correttamente compilato o per email o via whatsapp (sopra il modello ci sono i 
riferimenti). Sarà fondamentale, per il partecipante, ricevere la conferma di lettura che ufficializza il 
corretto ricevimento dell’adesione alla prima selezione.
6) È possibile consegnare 1 o 2  ricette per esercizio partecipante.
7) Ogni ricetta dovrà contenere almeno un ingrediente prodotto dalla Valle del Marta, nella valutazione 
finale avranno più considerazione le ricette preparate con ingredienti provenienti dalla Tuscia viterbese.
8) Ogni ricetta deve essere presentata compilando tutti gli spazi dell’apposito modulo «A» inclusa la foto 
(il bicchiere con il cocktail deve essere posizionato sull’apposito spazio del modulo, che deve essere stato 
compilato in stampatello). La ricetta così come presentata sarà sottoposta al comitato tecnico per la prima 
selezione.                      
9) Le ricette presentate non dovranno essere la riproduzione di cocktail  già  esistenti e noti.
10) L’8 Aprile verranno pubblicate sul sito web   le cinque migliori ricette www.valledelmarta.it 
selezionate dal comitato tecnico.
11) Il giorno 15 Aprile alle ore 17,00, presso il bar della Valle del Marta, i bartender parteciperanno 
fisicamente alla finale dove dovranno preparare le loro creazioni e presentarli alla giuria.
8) La giuria sarà composta da un numero di giurati non inferiore a 3 esperti più 3 barman professionisti 
più il direttore tecnico del concorso che coordinerà tutte le fasi delle preparazioni, inclusa la votazione 
finale. 
9) Le decisioni della giuria saranno da considerarsi definitive e inoppugnabili in qualsiasi sede.
10) La giuria valuterà le ricette tenendo in considerazione i seguenti criteri di valutazione:
- Creatività - Ingredienti - Gusto - Estetica - Tecnica usata. Ogni voce prevede un voto da 1 a 10, la somma 
totale esprime il vincitore.
11) Il premio messo a disposizione (unicamente per il primo classificato) e consegnato nello stesso giorno  
e consiste in:
  - Un voucher comprendente un percorso benessere del valore di euro 300,00 consumabile presso la SPA 
del Villa Hotel Valle del Marta di Tarquinia.
  - L’inserimeno e la promozione del Cocktail nel materiale pubblicitario della Valle del Marta, con 
particolare riferimento al creatore, per la durata di almeno un anno.
   - Certificato di merito personalizzato.
12)  Per ogni altro finalista è previsto un certificato di partecipazione più la citazione nelle comunicazioni 
giornalistiche che saranno inviate.
13) Come previsto dalla normativa vigente, in caso che il premio non venga ritirato, l’organizzazione 
devolverà lo stesso alla ONLUS: Comitato spontaneo «facciamo ripartire il cuore», con sede in Via Appia 
Nuova 1097 - 00178 Roma.
Possono essere richieste informazioni presso: tel 0766855475 mail: prodotti@valledelmarta.com 


