World Gluten Free Beer Award 2018

REGOLAMENTO
1. Ammissione delle birre
1.1. Sono ammesse a partecipare al concorso tutte le birre commercializzate con la dicitura
“senza glutine”. Le birre partecipanti dovranno essere regolarmente in commercio alla data
dell’iscrizione. La commercializzazione può avvenire in qualsiasi paese del mondo;
1.2. Possono partecipare al concorso birre prodotte con cereali naturalmente senza glutine così
come con malto d’orzo/frumento deglutinate (meno di 20 ppm);
1.3. Le birre potranno
- categoria A: bassa e
- categoria B: bassa e
- categoria C: bassa e

essere iscritte in una delle seguenti categorie:
alta fermentazione - bassa gradazione alcolica (<5,5%);
alta fermentazione - alta gradazione alcolica (≥5,6%);
alta fermentazione - hopped, spiced and special beers.

1.4. I birrifici devono indicare in quale categoria iscrivere le birre partecipanti.
2. Giuria
2.1. La giuria sarà composta da degustatori di birra, giornalisti ed esperti del settore.
2.2. I giudici lavoreranno alla cieca. Saranno segnalati solo lo stile d’ispirazione, il grado
alcolico e particolari speziature e aromatizzazioni se indicate nelle note dai birrifici.
3. Criteri di giudizio
3.1. La massima valutazione che una birra può ottenere è di 50 punti per ogni giurato, ripartiti
nelle seguenti modalità:
- Esame visivo = 10 punti
- Esame olfattivo = 20 punti
- Esame gustativo = 20 punti
3.2. Lo stile non sarà rilevante ai fini della votazione. Si richiede però la dichiarazione dello
stile di ispirazione al fine della corretta degustazione della birra da parte dei membri della
giuria.

4. Vincitori
4.1. La giuria redigerà una classifica con i primi tre classificati di ogni categoria;
4.2. I vincitori saranno proclamati nell’ambito della manifestazione BEER ATTRACTION che si
terrà a Rimini dal 17 al 20 febbraio 2018.
5. Costo di partecipazione
5.1. L’iscrizione al concorso, comprensivo della prima birra, è di € 80,00 + iva*.
5.2. Per ogni birra, successiva alla prima, il costo è di € 50,00 + iva*.
6. Modalità di iscrizione
6.1. L’iscrizione deve essere effettuata con la compilazione del modulo di partecipazione;
6.2. La partecipazione sarà valida solo dopo l’avvenuto pagamento della quota di iscrizione per
tutte le birre partecipanti con bonifico bancario da effettuare sul conto corrente seguente:
Associazione Nonsologlutine Onlus
Banca Monte dei Paschi di Siena
Agenzia 3 Salerno
IBAN: IT 80 Q 01030 15203 000000476787
Causale: WGFBA 2018 – < Birrificio >
7. Consegna delle birre
7.1. Per ogni birra partecipante dovranno essere spedite 4 bottiglie da 33cl (o bottiglie per un
contenuto equivalente);
7.2. Le bottiglie dovranno essere spedite al seguente indirizzo:
NONSOLOGLUTINE c/o Alfonso Del Forno
Via Carlo Tramontano, 54 A1
84016 Pagani (Sa)
Italia
Cellulare: +39 3317726990

Termine ultimo per la consegna delle birre: 7 febbraio 2018

*l’iva si applica solo per gli iscritti con regime fiscale italiano.

