2°CONCORSO HOMEBREWERS “MILVUS HB BEER CONTEST”
REGOLAMENTO
Il Birrificio Milvus Brewery indice il concorso per homebrewers residenti in tutto il territorio
nazionale italiano, che si svolgerà secondo le seguenti modalità:
Art. 1) DATE DEL CONCORSO
• Termine ultimo d’iscrizione: GIOVEDì’ 18 AGOSTO 2022.
• Termine ultimo per la presentazione delle birre in concorso: VENERDì 26 AGOSTO 2022
• Comunicazione dei vincitori del concorso e Premiazione DOMENICA 28 AGOSTO ore 19:00.
Art. 2) DESTINATARI
Il concorso è rivolto agli homebrewers, pertanto devono essere presentate birre di produzione
casalinga non destinate alla vendita. Sono esclusi i soggetti che, a vario titolo, partecipano
all’organizzazione dell’evento.
Art. 3) MONTEPREMI
I primi 3 classificati saranno premiati con apposita pergamena e con i seguenti premi:
• 1° posto BUONO offerto da MR. MALT €100
• 2° posto BUONO offerto da MR. MALT €50
• 3° posto BUONO offerto da MR. MALT €30

Art. 4) MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per iscriversi al concorso è necessario compilare la scheda di iscrizione, scaricabile dalla pagina
Facebook dell’evento e dal sito www.milvusbeer.com, per ogni birra presentata. I concorrenti
devono compilare la scheda in ogni campo e farla pervenire via email all’indirizzo
info@milvusbeer.com, entro e non oltre il18/08/2022. Successivamente verrà inviata via mail
un’etichetta con numero progressivo da apporre su ogni bottiglia. Le bottiglie dovranno essere
inviate a Milvus Brewery – F.ne Sarnelli snc – 85021 Avigliano (PZ) e dovranno pervenire entro
venerdì 26/08/2022, o dovranno essere consegnate a mano entro la stessa data.
Le bottiglie non dovranno presentare etichette personalizzate ma solo l’etichetta inviata.
L’iscrizione al concorso prevede il versamento della somma di euro 10,00 (dieci/00) per la
prima birra presentata ed euro 5,00 per le successive.
Il versamento potrà essere fatto tramite:
- Bonifico bancario IBAN: IT57 H030 6941 8611 0000 0000 082 intestato a Milvus snc con
Causale nome e cognome del partecipante, e numero/i progressivo/i della/e birra/e iscritta/e,
una volta effettuato il bonifico, dovrà essere inviata ricevuta all’indirizzo mail sopra
menzionato.
- PayPal http://paypal.me/MilvusBrewery
Il versamento potrà avvenire anche contestualmente alla consegna delle birre a mano. Per
l’ammissione al concorso è necessaria l’accettazione incondizionata dei termini e delle
condizioni indicate nel presente regolamento che avviene con la compilazione della scheda

d’iscrizione al concorso. Errate o incomplete compilazioni della scheda d’iscrizione nonché
dell’etichetta ufficiale del concorso comporterà l’esclusione dalla competizione.
ART. 5) TIPOLOGIA DI BIRRE
Tutti gli stili indicati nel BJCP ed.2019. Le birre dovranno essere prodotte con tecnica ALL
GRAIN oppure E+G. Ogni concorrente può partecipare presentando soltanto una birra per la
stessa tipologia di stile. Saranno accettate un numero massimo di 30 birre in totale. Per ogni
birra dovranno essere inviate n. 2 bottiglie da almeno 50 cl o comunque di capienza superiore
oppure n. 4 bottiglie da 33 cl, debitamente corredate dall’etichetta del concorso. Nell’etichetta
del concorso, il partecipante dovrà inserire il NUMERO comunicato in seguito all’iscrizione e
indicare i seguenti dati tecnici: l’OG, l’FG, l’IBU, il CODICE BJCP, lo STILE d’appartenenza e le
NOTE (particolari ingredienti o tecniche; menzionare solo nel caso siano stati utilizzati
ingredienti o tecniche particolari es. frutta, spezie, sciroppi, miele, passaggio in botte, Bretta,
ecc). (es. N. 22 - OG 1.060 – FG 1.012 – IBU 40 – COD BJCP 21A – STILE American IPA – NOTE
miele di castagno) Ogni birra verrà giudicata, in riferimento allo stile di appartenenza, con una
scheda a punti. La giuria degusterà e giudicherà le birre pervenute compilando apposita
scheda valutativa e stilando graduatoria assoluta fra tutte le birre presentate.

