
 
Istruzioni per partecipare al Drink Team 2019 

FASE 1 - candidature 

Chi può partecipare: 

Tutti i bartender professionisti potranno candidarsi compilando, entro il 31 gennaio, l’apposito modulo su 
https://www.bargiornale.it/  

Può partecipare anche il bartender che si è già candidato nelle scorse edizioni, ma non è rientrato nella rosa 
dei 24 finalisti. 

Come partecipare: 

Per partecipare basta inviare le candidature tramite il form online indicando i propri dati anagrafici (nome, 
cognome, email, telefono e foto personale) e i dati del locale (nome locale, ruolo, indirizzo locale, CAP 
locale, città locale, provincia locale). 

Obbligatorio inviare una foto del bartender e descrivere e motivare la propria candidatura. 

Esclusioni: 

Non possono essere candidati né autocandidarsi coloro che, negli anni precedenti, sono già stati votati 
online rientrando nei 24 candidati scelti dai “senatori”. 

FASE 2 – prime selezioni 

Ciascun “senatore” (ex componente delle precedenti sette edizioni del Drink Team) potrà indicare, dalla 
lista dei candidati totali, fino ad un massimo di 10 preferenze in ordine crescente. I 24 bartender che 
avranno ottenuto punteggi più alti saranno i candidati ufficiali al Drink Team 2019. 

FASE 3 – voto online 

Dal 27 febbraio al 15 marzo si aprirà il voto on line con la shortlist dei 24 candidati su tutti i media di 
Bargiornale. 

I votanti (addetti ai lavori) potranno esprimere fino a 3 preferenze tra i 24 candidati selezionati nella short 
list dai senatori del Drink Team. I 12 più votati entreranno a far parte del nuovo Drink Team. 

Le preferenze dei senatori del Drink Team peseranno per il 60%, le preferenze espresse dal voto on line per 
il 40%. Il nuovo Drink Team sarà presente con le proprie ricette all’interno del numero di maggio di 
Bargiornale. 

Privacy    
Partecipando al Drink Team si accetta la pubblicazione della propria immagine, ricette e dati sui media di 
Bargiornale per tutto il periodo dell’iniziativa. 

https://www.bargiornale.it/

