III° Concorso Homebrewing
Sabato 6 Luglio in occasione dell’Indie Beer Fest Luglio si terrà la terza edizione del Concorso Homebrewing organizzato
dall’associazione culturale Homo Selvatico di Monterchi in collaborazione con Birrificio Altotevere.
La partecipazione è gratuita e saranno messi in palio i seguenti premi:
1° Premio: Buono 100 euro da spendere sullo shop online Mr. Malt
2° Premio: Aperitivo con degustazione per due persone presso il Birrificio Altotevere
3 Premio: Confezione da 6 bottiglie con bicchiere offerta dal Birrificio Altotevere
Il Concorso Homebrewing di Birrart è una competizione a “STILE E MODALITA’ LIBERA”, dove sono ammesse birre preparate con
metodo ALL GRAIN, E+g e con “KIT” PREPARATI (eventualmente personalizzate).
Volutamente “semplice” è un concorso finalizzato ad avvicinare anche BIRRIFICATORI CASALINGHI alle prime armi, coerentemente
con lo spirito della manifestazione, ovvero divulgare la cultura birraria in modo semplice al maggior numero possibile di persone.
Regolamento
1 – Le birre ammesse sono quelle prodotte in qualsiasi data,
in ogni stile anche personale, ammesse metodologia E+G, All Grain e kit.
Sono ammessi tutti i birrificatori casalinghi non professionali ( Homebrewer ),ovvero tutti coloro i quali
non hanno mai avuto incarichi come birraio o aiuto birraio presso birrifici italiani o stranieri.
Ogni homebrewer può presentare al massimo 3 birre diverse.
2 –Le birre dovranno essere consegnate presso il Birrificio Altotevere entro e non oltre sabato 6 Luglio ore 12:00. In alternativa
potranno essere spedite al seguente indirizzo Birrificio Altotevere srl – Via Enrico Mattei 2 – 06016 San Giustino (PG).
Il concorrente dovrà fornire minimo 1 litro di birra in qualsiasi formato disponibile (es. 3 bottiglie da 0,33L o 2 da 0,50 L)
3 – Le bottiglie della birra in concorso dovranno essere preventivamente etichettate con il numero che verrà fornito
al momento dell’iscrizione da effettuare come segue:
Inviare una mail all’indirizzo l.marinetti@birrificioaltotevere.com indicando:
- Dati personali con accettazione di quanto indicato nel regolamento, specificare il metodo produttivo usato, stile,
tipologia di fermentazione, grado alcolico, eventuali ingredienti speciali
Si consiglia di indicare lo stile della birra come stile di ispirazione, le birre verranno giudicate per la loro qualità
e se in stile su quanto dichiarato riceveranno un bonus nella valutazione.
NON SARANNO AMMESSE BIRRE SENZA LA DOCUMENTAZIONE RICHIESTA
Le bottiglie non dovranno avere segni particolari di riconoscimento, pena l’esclusione dal concorso stesso.

