
3° Concorso “Homebrewers Gorizia x The Lure”

11 settembre 2021 – Birrificio The Lure – Fogliano (GO)

Regolamento

Stili ammessi:

Al concorso sono ammesse birre All Grain ed E+G autoprodotte negli stili riconosciuti e codificati
dall'edizione 2015 delle Style Guidelines del BJCP e brassate con le tecniche a tre tini, biab, biac e
all-in-one .
L’indicazione di Categoria, Sottocategorie e Stile di riferimento è obbligatoria al fine di aiutare i
giudici nella valutazione e permettere l’organizzazione di un corretto ordine di degustazione.
Si ricorda che iscrivere la birra nella categoria sbagliata comporterà un punteggio massimo di
29/50.
Si rimanda al seguente link per la versione tradotta del BJCP:
https://www.movimentobirra.it/wp-content/uploads/2017/10/2015_bjcp_birra.pdf
Requisito fondamentale per partecipare è l’iscrizione all’Associazione Homebrewers Gorizia, che
può avvenire anche contestualmente all’evento (iscrizione minima 5€ valida solo per l'evento).

Data di preparazione delle birre
Qualsiasi.

Numero birre iscritte
Ogni concorrente potrà iscrivere un massimo di due birre al concorso.
LE ISCRIZIONI SI CHIUDERANNO AL RAGGIUNGIMENTO DELLA 50ima BIRRA ISCRITTA.

Quantità
La quantità obbligatoria è di 1,5 litri, raggiungibili con due bottiglie da 0,75.
SOLO UNA di queste verrà aperta per la prima degustazione; la seconda bottiglia verrà
eventualmente utilizzata per l'assaggio durante la fase finale.
Saranno accettate anche bottiglie di diversa misura, per un totale minimo complessivo di 1,5
litri, in almeno due esemplari.

Tipo delle bottiglie
Qualsiasi bottiglia di colore marrone, con etichetta ufficiale dell’evento ma senza segni particolari.
Il file dell’etichetta verrà inviato via email dopo l’iscrizione al concorso.
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L’etichetta dovrà essere compilata a cura del concorrente e apposta sulla bottiglia stessa con del
nastro adesivo trasparente e coperta da esso per tutta la sua dimensione.
Non saranno accettati growlers, lattine o kegs.
il numero di iscrizione da apporre sull'etichetta verrà comunicato al Partecipante in seguito
all’iscrizione direttamente dall’Associazione.

Termine iscrizioni
Tassativo 28 agosto 2021

Consegna delle bottiglie per il concorso
La consegna a mano è possibile nelle serate di ritrovo dell’Associazione Homebrewers Gorizia al
personale del CD o in alternativa presso il Birrificio The Lure entro e non oltre sabato 4 settembre
2021. NON SARANNO AMMESSI WALK IN
Per chi avesse impedimenti è possibile spedire le bottiglie (assieme alla quota di iscrizione)
all’attenzione di:

THE LURE - Serroni Lorenzo
Via dell'artigianato 64
34070 Fogliano Redipuglia GO

NON SPEDIRE PRIMA DEL 28 Agosto 2021

Si raccomanda, in caso di spedizione, di imballare le bottiglie in maniera adeguata e si suggerisce
di inviare più bottiglie in formati inferiori a 75 cl, ad esempio 3 bottiglie da 50 cl o 5 da 33 cl: in
caso di rotture, potranno essere disponibili assaggi anche per l'eventuale turno di finale.

LE BOTTIGLIE CONSEGNATE (A MANO, IN BIRRIFICIO O TRAMITE CORRIERE) OLTRE IL GIORNO 4
SETTEMBRE 2021 NON VERRANNO AMMESSE AL CONCORSO ANCHE SE ISCRITTE ED ETICHETTATE

Modalità di iscrizione
Si richiede di effettuare l’iscrizione compilando il modulo presente sul sito
https://www.homebrewersgorizia.it/ nella pagina dedicata. verranno successivamente fornite al
Richiedente le informazioni di pagamento, la scheda di iscrizione delle singole birre che dovrà
essere compilata in ogni sua parte e le etichette da applicare alle bottiglie. La scheda di iscrizione
della birra dovrà accompagnare la birra stessa al momento della consegna. NON SARANNO
AMMESSE BIRRE LA CUI SCHEDA D’ISCRIZIONE RISULTASSE MANCANTE O INCOMPLETA.
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Proclamazione dei vincitori
Il punteggio delle schede della giuria determinerà i vincitori del concorso, a prescindere dal fatto
che abbiano presentato una o più birre.

Costo iscrizione:
Per soci HBG quota di iscrizione è di 5 € per ogni birra presentata al concorso.
Non saranno ammesse birre da non Soci.
La somma dovrà essere versata contestualmente alla consegna delle bottiglie, o spedita assieme
ad esse, pena l'esclusione dal concorso.
Le schede di valutazione verranno inviate tramite email entro 10 giorni dalla premiazione.

Premi

1° classificato: birraio per un giorno, cotta presso il birrificio The Lure + buono offerto da Mr Malt
del valore di 80€;

2° classificato: FERMENTATORE ALLROUNDER 30LT. STARTER KIT offerto da Beer&Wine + buono
offerto da Mr Malt del valore di 50€;

3° classificato: buono per 2 persone per una cena di degustazione con abbinamento cibo e birra
offerto da birreria Bunker + buono offerto da Mr Malt del valore di 25€;

4° classificato: Selezione di birre offerta dal birrificio Reservoir Dogs;

5° classificato: Selezione di birre offerta dal birrificio Antica Contea;

6° classificato: Selezione di birre offerta dal birrificio Borderline;

Le premiazioni verranno effettuate alle ore 20:30 del giorno 11 settembre 2021.

Ordine e modalità di degustazione
Lasciato alla scelta della giuria.
Le birre in degustazione, accompagnate dall’indicazione dello stile di riferimento e del dato di
Original Gravity, saranno sottoposte al vaglio della giuria che lavorerà in solitudine. Questa
procederà alla compilazione della propria scheda di valutazione.
Le birre migliori di ogni flight competeranno nell'ultimo round, con regolamento BoS, per
decretare la classifica finale.
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Luogo del concorso
Birrificio The Lure, Via dell'Artigianato, 64, 34070 Fogliano Redipuglia GO

Cena
I concorrenti potranno cenare a proprie spese presso il luogo del concorso.
Numero per eventuale prenotazione 347 008 1556

Ulteriori informazioni
Email info@homebrewersgorizia.it
Facebook https://www.facebook.com/pg/HomebrewersGorizia
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