Regolamento della competizione
TEA MASTERS CUP ITALIA 2018 (Categoria Tea Mixology)
Organizzazione e obiettivi della Competizione
La Competizione è organizzata da Protea - associazione di promozione sociale che si propone la promozione e la
diffusione della cultura del tè- con sede in via Genova 1, Favria (TO).
Protea è coordinatore per l’Italia della Tea Masters Cup.
Per motivi organizzativi, la Competizione è a numero chiuso. Superato il numero massimo di partecipanti non verranno
più accettate iscrizioni.
I concorrenti che competono in questa categoria dovranno creare e presentare, ad una Giuria di esperti, tea cocktail,
alcolici o analcolici, usando il tè come ingrediente.
L'obiettivo della Competizione è quello di individuare il miglior Tea Mixologist: colui che riuscirà a stupire i giudici con
il tea cocktail più accattivante e che volerà in Asia a rappresentare l’Italia alla finale mondiale a settembre.

Partecipanti
Possono partecipare solo concorrenti di età superiore ai 18 anni.
Possono essere ammessi alla competizione, solo concorrenti con la cittadinanza italiana o la residenza permanente nel
Paese in cui la competizione si svolge.
I concorrenti devono possedere un passaporto in corso di validità (l’Organizzazione si riserva la possibilità di chiederne
copia al momento dell’iscrizione) e, in caso di vittoria, si impegnano a rappresentare l’Italia alla Finale Mondiale.

Svolgimento della Competizione
La Competizione si articolerà attraverso le seguenti modalità:
1- REGISTRAZIONI – dal 10 Maggio al 10 Giugno 2018
- I partecipanti devono
info@proteaacademy.org

inviare il modulo di iscrizione compilato in ogni parte all’indirizzo:

2- Selezione Italiana Tea Masters Cup - Categoria Tea Mixology, 18 Giugno 2018
2.1 Tea Masters Cup – Categoria Tea Mixology: Ai partecipanti sarà concesso un tempo limitato per preparare
un cocktail analcolico o alcolico che ha tra i suoi ingredienti il Tè.
Il tempo a disposizione sarà suddiviso come segue:
•
•

5 minuti per la mise en place
10 minuti per preparare il cocktail e presentarlo alla giuria descrivendo da cosa deriva l’ispirazione
per la loro realizzazione

Ø Deve essere realizzata una preparazione per ogni membro della giuria
Ø Nel caso in cui non vengano rispettati i tempi, saranno assegnati 5 punti di penalità da ogni giurato
Ø Ogni Tea Mixologist selezionerà un aiutante per il backbar che lo supporterà sullo stage (MA CHE
NON POTRÀ INTERAGIRE DURANTE LA COMPETIZIONE)
Ø Al momento in cui mancheranno 1 minuto e 30 secondi allo scadere del tempo assegnato, i
concorrenti saranno avvisati del tempo rimanente dalla giuria
Ø Qualora si verificasse una situazione di parità nel totale dei punteggi, varrà la preparazione
avvenuta nel minor tempo
Ø Nel caso in cui ci fosse un ulteriore pari merito i concorrenti dovranno effettuare una prova ulteriore a
sorpresa stabilita dalla giuria

2.2 Costi:
I costi di trasporto dal luogo di residenza del partecipante in Italia sino al luogo della Competizione
ed eventualmente il pernottamento in hotel nel luogo della Competizione e tutti i costi extra saranno a
carico dei singoli partecipanti.
3- Finale Mondiale Tea Masters Cup International in Asia, Autunno 2018, per il vincitore
3.1 Il Tea Mixologist Vincitore della TMC Italiana gareggerà contro i vincitori delle altre nazioni aderenti alla
Tea Masters Cup International durante la Finale Mondiale organizzata in Asia.
Durante la permanenza nel luogo della finale i concorrenti parteciperanno anche ad una serie di Master
Classes e di incontri che avranno come tema il Tè e la sua Cultura, produzione e utilizzo.
Al vincitore italiano e agli altri vincitori degli altri Paesi verrà fornito lo stesso tipo di informazioni e di
preparazione per la Competizione finale mondiale così da poterli posizionare tutti sullo stesso livello.
3.2 Costi:
I costi di trasporto, del pernottamento in hotel e dei pasti saranno a carico di Tea Masters Cup International.
Tutti i costi extra saranno invece a carico dei singoli partecipanti.
3.3 Tea Masters Cup International: Ai partecipanti sarà concesso un tempo limitato per preparare un cocktail
analcolico o alcolico che ha tra i suoi ingredienti il Tè.
Il regolamento definitivo della finale mondiale con il dettaglio del tempo a disposizione e le modalità di
preparazione saranno comunicati ai concorrenti almeno 30 giorni della finale dalla Giuria internazionale.

Condizioni generali
Per partecipare alla Competizione, è necessario accettare i Termini e le Condizioni nonché le previsioni in
materia di cessione dei diritti di proprietà intellettuale. In mancanza di tale accettazione, l’iscrizione dovrà
essere respinta.
1. Ai fini della registrazione, tutti gli aspiranti partecipanti dovranno fornire il modulo di adesione con le
informazioni personali entro il 10 giugno 2018.
2. Tutti i partecipanti con la presente cedono a titolo esclusivo TMC (che potrà utilizzare o condividere o
cedere o dare in licenza a qualunque terzo incluso qualsivoglia e ogni membro della TMC) tutti i diritti di
proprietà industriale e intellettuale relativi alla ricetta e al nome del cocktail che presenteranno durante il

concorso, la fotografia del cocktail, i diritti relativi alla loro immagine. Tale cessione si riterrà applicabile con
riferimento a tutti i media (già utilizzati o meno, già inventati o meno), per tutto il mondo e per l’intera durata
concessa dalla legge applicabile a tali diritti di proprietà intellettuale.
Il partecipante riconosce che tale cessione non dà diritto ad alcuna remunerazione.
3. Tutti i partecipanti dovranno rispettare le norme in materia di responsabilità sociale e la policy circa il Bere
Responsabilmente, durante il Periodo Promozionale e con riferimento alla scelta del nome del cocktail.
4. Tutti i cocktail analcolici o alcolici dovranno contenere il tè come ingrediente.
5. Tutti i cocktail devono essere composti da ingredienti reperibili comunemente su scala globale.
6. Tutti i partecipanti devono fornire informazioni circa la loro fonte di ispirazione, descriverla ed essere in
grado di argomentarla.
7. Tutti i partecipanti selezionati per la selezione Italiana e la Finale Mondiale dovranno portare i loro bicchieri,
gli attrezzi e gli ingredienti necessari.
8. I cocktail non possono contenere più di 6 ingredienti; per ingrediente si intende altresì il risciacquo del
bicchiere e o una guarnizione che altererebbero il sapore del cocktail.
9. Tutti i partecipanti presenteranno per ogni membro della giuria un
esemplare dello stesso cocktail.
10. Il Vincitore nazionale italiano selezionato per l’Italia rappresenterà l’Italia nella finale Mondiale a [●]
nell’autunno 2018 e dovrà essere disponibile per quella data.
11. L’inglese è la lingua ufficiale della Finale Mondiale della Tea Masters Cup International.
12. La registrazione e quindi la partecipazione al Concorso comportano l’accettazione automatica dei
termini e delle condizioni.
13. La decisione dei giudici è insindacabile.
14. Le Regole potrebbero variare per cause di forza maggiore, questo non dà diritto a nessun tipo di reclamo o
rivalsa da parte dell’iscritto nei confronti dell’organizzazione di TMC o Protea.
15. Le date e/o location indicate e disponibili sul sito di www.proteaacademy.org potrebbero essere annullate
e/o variare per cause di forza maggiore, questo non dà diritto a nessun tipo di reclamo o di rivalsa da parte
dell’iscritto nei confronti dell’organizzazione TMC e Protea.
16. TMC e Protea si riservano il diritto di recedere in qualsiasi momento dal rapporto in essere, senza che ciò
comporti alcun reclamo da parte dell’iscritto.
17. Protea e TMC declinano ogni responsabilità per incidenti o infortuni che potrebbero subire i partecipanti
durante lo svolgimento delle competizioni.

Cessione dei diritti di proprietà intellettuale a TMC e Protea
Il partecipante alla Competizione riconosce a TMC e Protea il diritto ad utilizzare la ricetta del cocktail di cui alla
Competizione, nonché qualsivoglia materiale riguardante il cocktail proposto ed eventualmente condividerlo
con terze parti o consumatori.
Il partecipante alla Competizione riconosce altresì a TMC e Protea il diritto di cambiare il nome del cocktail
qualora fosse ritenuto inappropriato, non rispettoso delle norme di Social Responsibility e della brand image
di TMC e Protea.
Il partecipante alla Competizione accetta che tutte le fotografie effettuate durante la Competizione, la ricetta
ed il racconto relativo alla fonte di ispirazione potranno essere utilizzati da TMC e Protea per la realizzazione
di materiale creativo e potranno essere utilizzati tramite qualsivoglia strumento, ivi inclusi strumenti media,
senza alcuna autorizzazione preventiva, senza limitazione territoriale e per l'intera durata concessa dalla legge
applicabile ai rilevanti diritti di proprietà intellettuale.
Con la presente, il partecipante alla Competizione, rinuncia espressamente, nei limiti della legge, a tutti i
diritti che possono avere a riguardo dell’approvazione di materiale finale o di produzione di copie del rilevante
materiale, il quale verrà utilizzato da TMC e Protea nel modo che ritiene più appropriato.

