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REGOLAMENTO CONCORSO A PREMI  

Ai sensi del DPR n. 430 del 2001 
Rif. GMFC 879/23  

 
1. Oggetto 

Il presente concorso a premi è denominato " Amaro Lucano re-MIX 2023" (di 
seguito, il "Concorso") è promosso da Lucano 1894 S.r.l. - Viale Cav. 
Pasquale Vena, s.n. 75015 Pisticci Scalo (MT) - P. IVA e C.F.  01262430778- 
(di seguito, il "Promotore") 
 
Il Promotore, come previsto dal D.P.R. 430 del 26 ottobre 2001, delega negli 
adempimenti relativi al Concorso il Gruppo Miriam Forte Consulting S.r.l. (di 
seguito il "Soggetto Delegato"). 
 
 

2. Pubblicizzazione del Concorso e del Regolamento 

Il Concorso e il Regolamento saranno resi noti sul sito web 
www.amarolucanoremix.it  (il "Sito"). 
 

3. Partecipanti 

La presente iniziativa è rivolta a tutti i bartender e le barlady professionisti di 

età superiore ai 18 anni, che dovranno creare un nuovo cocktail utilizzando tra 

gli ingredienti Amaro Lucano.  

 

4. Periodo di partecipazione: 

iscrizione on line: dal 3 marzo al 3 aprile 2023 

votazione live dei candidati dal 17 aprile al 17 luglio 2023 

giuria finale il 18 settembre 2023 

 
5. Modalità di partecipazione al Concorso 

Durante il periodo previsto dal presente regolamento la società Lucano 1894 
S.r.l. inviterà, tramite social e sito del promotore dedicato al concorso, i 
destinatari delle seguenti 5 città italiane: Milano, Roma, Napoli, Bari e Torino, 
ad effettuare tramite il sito www.amarolucanoremix.it l’iscrizione al concorso, 
con possibilità di partecipare ad una competizione con l’obiettivo di eleggere il 
vincitore. 
 
La fase di iscrizione è aperta e gratuita a tutti i bartender e barlady che hanno 
compiuto la maggiore età al momento dell’iscrizione. 

http://www.amarolucanoremix.it/
http://www.amarolucanoremix.it/
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Per partecipare al concorso i vari bartender delle suddette 5 città, dovranno 
compilare il modulo presente sul sito www.amarolucanoremix.it inserendo tutte 
le informazioni personali e, caricare la ricetta di un cocktail originale contenente 
obbligatoriamente tra i vari ingredienti il prodotto Amaro Lucano (almeno 
30ml); nel form di registrazione dovrà essere inserito il nome della 
ricetta/cocktail ed almeno una fotografia del cocktail finito. 
Saranno prese in considerazione tutte le iscrizioni regolarmente pervenute 
entro le ore 23:59 del 3 aprile 2023. 
 
Regole basi 
La ricetta inviata per essere ritenuta valida dovrà rispettare i seguenti criteri: 

• La ricetta dovrà contenere minimi 1oz/3 cl di Amaro Lucano  

• Per le altre categorie merceologiche che compongono la ricetta (oltre ad 

Amaro Lucano) è obbligatorio l’utilizzo dei prodotti del portfolio Lucano: 

In caso di utilizzo di un prodotto appartenente ad una delle categorie 

sotto: 

VERMOUTH 
LIMONCELLO 
CREMA DI LIMONCELLO 
AMARO 
GRAPPA 
NOCINO 
LIQUIRIZIA 
MIRTO  
SAMBUCA 
COFFEE LIQUOR  
GIN 
AMARO ANALCOLICO 
 
dovrà necessariamente essere utilizzato uno dei seguenti prodotti del 
Promotore tra quelli sottoindicati: 
 
Marcino Vermouth Sakura 
Marcino Vermouth Chinato 
Marcino Vermouth Vecchio 
Limoncello Lucano Anniversario 
Limoncetta di Sorrento 
Limoncetta di Sorrento-Crema 
Amaro Lucano 
Lucano Grappa Barocca 
Lucano Grappa Passione Bianca 
Nocino Fratelli Vena 

http://www.amarolucanoremix.it/
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Liquirizia Fratelli Vena 
Mirto Fratelli Vena 
Sambuca Lucano Anniversario 
Cordial Caffè Lucano Anniversario 
Giass Gin 
Lucano Amaro Zero- Analcolico. 
 
I bartender nell’utilizzo della propria creazione, dovrà indicare nel form della 
descrizione anche gli ingredienti, tra cui drink con prodotti spirits o analcolici 
"finiti". 
 
Tutte le ricette pervenute tramite iscrizione on line entro le ore 23:59 di lunedì 
3 aprile 2023, saranno esaminate dal Promotore che ne valuterà la conformità 
rispetto a quanto sopra esposto, individuando 4 cocktail per ciascuna delle 5 
città su indicate, per un totale di 20 cocktail che daranno diritto ai rispettivi 
autori di sfidarsi per la presente competizione. 
Il Promotore in caso di impossibilità di partecipazione di uno o più dei bartender 
selezionati, si riserva la possibilità di individuare uno o più nuovi partecipanti 
per tappa. 
 
Durante le tappe live della competizione (Milano, Roma, Bari, Napoli e Torino) 
i 20 bartender di cui sopra, avranno la possibilità di esprimere la propria 
preferenza per la ricetta altrui, ma non potranno votare la propria ricetta. La 
votazione sarà effettuata a partire dal giorno 17 aprile 2023 direttamente nel 
corso delle giornate in ogni locale dei bartender, dopo aver assistito alla 
preparazione ed all’assaggio del cocktail. La votazione verrà espressa tramite 
piattaforma google forms con dispositivo elettronico che verrà messo a 
disposizione dei votanti, tramite cui i bartender si collegheranno, nel corso di 
ogni degustazione, per inserire il proprio voto e verificare di volta in volta le 
preferenze ottenute giornalmente da ciascun bartender di riferimento. 
 
I bartender visiteranno, pertanto, i reciproci bar, in cui a rotazione saranno 
preparati i cocktails in gara presentati nel form di iscrizione, votando il collega 
volta per volta, in base ai seguenti criteri: gusto, originalità, estetica e location, 
assegnando su ciascuna scheda on line un voto da 1 a 10 per ogni criterio. Le 
visite nei vari bar verranno effettuate alla presenza di un esperto tecnico in 
rappresentanza del Promotore che, esprimerà anch’esso il proprio voto, 
valutando i cocktail presentati in base agli stessi quattro criteri (gusto, 
originalità, estetica e location) con la possibilità di assegnare un bonus (+5 
punti) sulla migliore performance espositiva del drink da parte del bartender, 
anche tale valutazione dovrà essere caricata direttamente sulla già citata 
scheda presente su google forms. 
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Al termine della votazione di ciascuna giornata di gara, gli sfidanti saranno 
invitati dal moderatore/Promotore a svelare i voti che sono stati assegnati al 
bartender in sfida in quel momento e a spiegarne la motivazione,  
 
Le tappe live si concluderanno entro il 17 luglio 2023. 
 
Entro il 31 luglio 2023, in base alla somma dei voti pervenuti, tramite la 
piattaforma www.amarolucanoremix.it si andrà a definire, alla presenza del 
Funzionario camerale di Milano, il bartender che avrà ottenuto il punteggio più 
alto per ciascuna città, come sopra specificato. 
 
 
FINALE  
In base al verbale di cui sopra, il partecipante che risulterà aver ottenuto il 
punteggio più alto, per la città di partecipazione in gara, verrà invitato a 
partecipare alla finale che si terrà il giorno 18 settembre 2023 a Pisticci 
(Matera) presso il museo Essenza Lucano. I successivi 15 in gara saranno 
individuati come riserve. 
 
Nell’ambito di un evento, privato e con accesso riservato agli invitati del 
Promotore, che si terrà come già precisato in provincia di Matera, saranno 
presenti i 5 finalisti per disputare la gara dal vivo, con degustazione reciproca, 
ai fini dell’attribuzione del punteggio finale; oltre ai 5 finalisti sarà presente 
anche uno special Guest Lucano che esprimerà anche esso il proprio 
punteggio. 
 
Nel caso in cui non tutti i 5 bartender finalisti accettassero l’invito a partecipare 
alla gara dal vivo presso il museo Essenza Lucano, o fossero impossibilitati a 
partecipare per qualsiasi motivo, subentrerà il bartender che risulterà essersi 
posizionato successivo in classifica e così via, fino ad ottenere 5 finalisti in 
presenza. 
 
Gara finale  

• I 5 finalisti (un rappresentante per ciascuna città) si sfideranno 

componendo dal vivo il loro cocktail vincente (che non andrà modificato 

in alcun modo negli ingredienti) e giudicandosi a vicenda.  

• Il tempo di gara per ogni concorrente è di 15 minuti totali.  

• Le eventuali guarnizioni dovranno essere preparate nel back stage prima 

dell’inizio della gara. 

• Allo scadere dei 15 minuti il concorrente sarà penalizzato con un 

punteggio negativo pari a massimo -3 punti. 

• I bartender esprimeranno il proprio voto verso i rispettivi colleghi che di 

volta per volta si esibiranno nella realizzazione pratica del cocktail, in 

http://www.amarolucanoremix.it/
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base ai seguenti criteri: gusto, originalità, estetica e “categoria a 

sorpresa”, che verrà resa nota agli interessati direttamente durante la 

serata, assegnando sull’apposita scheda che verrà messa a 

disposizione: un voto da 1 a 10. 

• I bartender verranno votati contestualmente anche dallo special guest 

Lucano super partes che valuterà i cocktail presentati in base agli stessi 

4 criteri (gusto, originalità, estetica e categoria a sorpresa) con la 

possibilità di assegnare oltre al punteggio da 1 a 10, anche un bonus (+5 

punti) legato al giudizio complessivo sulla performance generale del 

bartender più meritevole. 

La votazione si terrà alla presenza del funzionario delegato dalla Camera di 
Commercio di Matera o di un Notaio.  
 
In base alla somma dei singoli voti espressi verrà decretato il vincitore assoluto 
che si aggiudicherà il premio in palio. 

 

 

6. Premio 

 

• N.01 (uno) voucher per una persona per partecipare alla serata di 
premiazione 2023 dei 50 Best Bars World che si terrà orientativamente 
nel mese di ottobre 2023 in una delle più importanti città del Far East. 
Il voucher comprende: volo A/R da uno dei principali aeroporti, in classe 
economy, pernottamento in hotel 3/4 .  
Valore complessivo del voucher € 2.000,00 

 
Il voucher non prevede gli spostamenti per raggiungere l’aeroporto di partenza 
e ritorno al proprio domicilio e tutto quanto non compreso nel voucher.  
 
 
MONTEPREMI: € 2.000,00  IVA inclusa -  
 
 
Il viaggio dovrà essere effettuato entro le date che verranno comunicate dal 
promotore.  
 
Il viaggio sarà fruibile tassativamente a data fissa entro il 2023, così come verrà 
comunicato dall’Agenzia che si occuperà della consegna del voucher, in base 
alla data in cui l’organizzazione internazionale fisserà la data  della 
premiazione dei 50 Best Bars World in un paese del Far East, la cui specifica 
sarà resa nota in tempo utile. 
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7. Modalità di accettazione della vincita 

Il vincitore dovrà prendere accordi col Promotore per poter usufruire del premio 

che sarà a data fissa, così come proposto dal Promotore stesso. 

   
Specifiche varie: 
Il Premio verrà consegnato al Partecipante entro 180 giorni dall'invio della e-
mail di conferma scritta della vincita e, in ogni caso, in tempo utile per la 
fruizione dello stesso e senza alcun onere a suo carico.  
 
Il vincitore non può richiedere alcuna indennità in seguito a danni conseguenti 
dall'accettazione e/o dall'uso improprio del Premio. 
 
Il Premio non è cedibile a terzi.  
Nel caso in cui il vincitore esprimesse il desiderio di viaggiare con un 
accompagnatore, tutti i costi di volo ed albergo saranno a carico 
dell’accompagnatore.  L’Agenzia organizzativa non garantisce la disponibilità 
del posto per l’accompagnatore sullo stesso volo prenotato per il vincitore, né 
tantomeno la partecipazione alla serata di premiazione dei World’s 50 best 
bars. 
 
Il vincitore non potrà contestare il Premio assegnato, né richiedere il valore 
corrispondente in denaro o il cambio/sostituzione per nessun motivo. Tuttavia, 
il Promotore, nel caso in cui non sia in grado di consegnare il premio vinto per 
impossibilità sopravvenuta per cause allo stesso non imputabili, si riserva il 
diritto di sostituire il premio annunciato con premio di valore uguale o superiore. 
 
Il vincitore sarà responsabile degli eventuali costi aggiuntivi non 
espressamente posti a carico del Promotore.  
 
In ogni caso il voucher NON comprende tutto quanto non espressamente sopra 
indicato. 
Sono pertanto esclusi, a titolo esemplificativo: cena, bevande e ogni altro costo 
personale non previsto dal premio. 
Sono altresì esclusi: telefonate, escursioni, attrazioni, trattamenti e ogni altra 
spesa personale che si può verificare prima e durante il viaggio, che sarà sotto 
la responsabilità del destinatario, ivi incluse spese mediche.  
 
E’ possibile che sia richiesta dall’hotel al momento del check-in una carta di 
credito a copertura di eventuali spese extra, quindi è opportuno che il vincitore 
sia in possesso di una carta di credito valida e capiente da presentare in caso 
venga richiesta a garanzia. 
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Documenti necessari:  
 
Il vincitore dovrà essere in possesso dei requisiti e documenti necessari per la 
fruizione del Premio (come passaporto, vaccinazione covid e tutto quanto 
richiesto per l’accesso al paese ospitante); il Promotore non sarà in nessun 
modo responsabile in merito all'impossibilità di fruizione del Premio da parte 
del vincitore causata da mancanza o da irregolarità dei documenti personali 
necessari, in tale evenienza il premio si intenderà comunque tutto assegnato. 
 
Il Promotore e i fornitori del Premio non saranno ritenuti responsabili nel caso 
in cui il vincitore agisca in modo da causare una situazione di pericolo per sè 
stesso o terzi o assuma comportamenti antisociali, in qualsivoglia maniera o 
che possa causare disturbo o fastidio a terzi e/o qualsiasi tipologia di danno 
comunque allo stesso riconducibile. 
 
Il Promotore non si assume alcuna responsabilità per eventuali cause di forza 
maggiore, al momento non prevedibili, quali, a titolo esemplificativo, ma non 
esaustivo, guerre, calamità naturali, condizioni climatiche estremamente 
avverse, scioperi, pandemie, ecc., o circostanze simili, che dovessero 
determinare omissioni o ritardi, o la impossibilità di fruizione del Premio. 
 
Si rende noto che nel caso in cui il Premio non venisse usufruito (interamente 
o parzialmente) il Premio si intenderà comunque completamente assegnato e 
il vincitore non avrà più nulla da pretendere dal Promotore o dai fornitori del 
Premio. 
 
Come già precisato il premio non è sostituibile o cedibile a terzi, né 
rimborsabile, nemmeno parzialmente.  
In caso di non presentazione al momento della partenza, il Premio si intenderà 
comunque tutto assegnato. 
 

8. Informazioni generali 

 
Le regole potrebbero variare per cause di forza maggiore; questo non dà diritto 
a nessun tipo di reclamo o di rivalsa da parte dell’iscritto nei confronti del 
promotore Lucano 1894 s.r.l. e di tutte le società coinvolte nell’organizzazione 
del concorso. 
 

9. Rinuncia alla rivalsa 

Il Promotore rinuncia a rivalersi sui Partecipanti vincitori per l'imposta sul 
reddito a norma dell'art. 30 del D.P.R. 29 Settembre 1973, n. 600. 
 



 

 

Classified - Confidential 

10. Ente del terzo settore 

Eventuali Premi non richiesti o non assegnati, diversi da quelli rifiutati, saranno 
devoluti in beneficenza a: Associazione Dynamo Camp Onlus” – Via 
Ximenes, 716 – Loc. Limestre 51028 San Marcello Pistoiese (PT) Cod. Fisc. 
90040240476. Nel caso in cui all’ultimo momento il vincitore non dovesse più 
partire, essendo il premio già stato tutto pagato nulla potrà essere devoluto alla 
Onlus. 
 

11. Trattamento dei dati personali  

I dati personali dei Finalisti e Partecipanti, sono trattati nel pieno rispetto della 
normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali.  
 
Cessione Diritti 
 
Con la partecipazione al concorso l’utente cede al Promotore ogni più ampio 
diritto di utilizzo della ricetta inviata per tutta la durata prevista dalla legge sul 
diritto d’autore (L. 633/41), rinunciando a qualsiasi pretesa nei confronti del 
promotore in relazione ai diritti ceduti sulla ricetta inviata.  
 
La partecipazione alle operazioni di gioco comporta l’implicita accettazione 
del presente Regolamento in ogni sua parte e senza alcuna riserva. 
 
 


