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REGOLAMENTO 

I° CONCORSO: 
 

 “LE ECCELLENZE BIRRARIE DELLE PROVINCE DI FROSINONE 
LATINA” 

 
Per la valorizzazione delle eccellenze birrarie delle province di Frosinone e Latina 
Edizione 2023 
 
 
Art. 1 – Ente Organizzatore 
 
INFORMARE Azienda Speciale Internazionalizzazione Formazione e Economia del Mare della 
Camera di Commercio Frosinone Latina, in seguito denominata INFORMARE indice il concorso 
interprovinciale per l’assegnazione del premio “Le eccellenze birrarie delle province di 
Frosinone Latina”, edizione 2023. 
 
Art. 2 – Segreteria del Concorso 

L’attività di segreteria tecnica del concorso sarà curata direttamente da INFORMARE. La 
segreteria ha il compito di curare le attività promozionali, amministrative e tecniche previste 
nel presente regolamento e di fornire in via esclusiva informazioni sul concorso. 

Art. 3 – Finalità 
 
Il  concorso si propone di: 
 
− valorizzare l’opera dei birrifici presenti nelle province di Frosinone e Latina, per favorirne 

la conoscenza e l’apprezzamento nei consumatori; 
− stimolare sempre di più i produttori verso un miglioramento della qualità del prodotto; 
− favorire la nascita e lo sviluppo delle startup; 
− sostenere lo sviluppo del turismo anche attraverso la diffusione del patrimonio birrario 

di eccellenza del territorio. 
 

Art. 4 – Requisiti di partecipazione e birre ammesse 

1.Possono partecipare al concorso le aziende produttrici con sede e/o unità locali produttive 
nelle province di Frosinone e/o Latina. 

2. Il concorso prevede le seguenti tipologie di prodotto:   

 Birre a bassa fermentazione; 
 Birre ad alta fermentazione; 
 Birre di frumento; 
 Birre strong; 
 Birre aromatizzate. 
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3. E’ inoltre prevista, nella domanda di adesione, un’ulteriore sezione residuale, denominata 
“altro”, dove l’azienda può individuare altri stili di birra che il consulente scientifico provvede 
ad inserire nelle cinque sezioni ufficiali previste. 

4. Ciascun partecipante deve assicurare la commercializzazione in proprio di un lotto 
omogeneo di almeno 2,5 ettolitri per ciascuna birra presentata, confezionato in fusti, 
barattoli o bottiglie, verificabile in base alla documentazione da allegare, ossia birra con le 
stesse caratteristiche chimiche e sensoriali del prodotto iscritto a concorso che deve essere 
reperibile sul mercato contenuta in recipienti in commercio. Le birre vincitrici potranno essere 
verificate per quanto riguarda la loro effettiva presenza nel mercato nelle modalità e quantità 
previste.  
 
5. Ogni azienda può presentare al massimo n. 6 diversi campioni. 
 
6. Le aziende partecipanti devono fornire, per ogni birra iscritta al concorso, almeno litri 6, 
in formati omogenei e garantendo comunque un numero minimo di almeno 8 contenitori. 
 
7. Le aziende partecipanti devono essere iscritte al Registro delle Imprese della Camera di 
Commercio Frosinone Latina ed essere in regola con il pagamento del diritto annuale. 

8. Le aziende che hanno inviato campioni giudicati non conformi alle regole del concorso non 
avranno diritto alla restituzione dei campioni inviati e/o non ammessi. 

Art. 5 – Termini e modalità di partecipazione 
 
A pena di esclusione, si prega di compilare il modulo di adesione A, allegato alla presente o 
scaricabile dal sito www.informare.camcom.it ed inviarlo esclusivamente al seguente 
indirizzo di posta elettronica concorsobirre@informare.camcom.it dal 1° marzo 2023 ed 
entro e non oltre il 31 marzo 2023.  
I termini indicati sono perentori.  
Saranno automaticamente escluse le domande inviate prima o dopo tali termini. Non saranno 
considerate ammissibili altre modalità di trasmissione. 
INFORMARE è esonerata da qualsiasi responsabilità per eventuali ritardi e/o disguidi tecnici 
comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore, né per la dispersione 
di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni del recapito da parte del soggetto 
richiedente o di malfunzionamento del sistema di trasmissione dei dati. 

Art. 6 – Consegna Birre 
 
I campioni dovranno essere consegnati presso: 
 

INFORMARE – Azienda Speciale della CCIAA di Frosinone Latina 
Viale Roma, snc 03100 Frosinone (piano seminterrato) 

dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
entro e non oltre venerdì 7 aprile 2023 

 
Il birrificio dovrà provvedere alla consegna dei prodotti, nelle quantità previste dall' art. 4, 
comma 6, del regolamento, al suindicato indirizzo.  
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All’interno del pacco contenente le birre iscritte al concorso, deve essere allegata copia del 
modulo di adesione - modello A già trasmesso a mezzo mail e sull’esterno del pacco 
contenente le birre dovrà essere riportata la dicitura: “contiene birre per concorso 
eccellenze birrarie province Frosinone Latina”. 
 
I campioni possono essere consegnati di persona nel giorno e negli orari sopra indicati 
oppure spediti tramite pacco celere, corriere espresso, etc; in nessun caso e per nessun 
motivo INFORMARE si assume la responsabilità di mancato recapito o di prodotti danneggiati 
durante il trasporto. 
 
La spedizione resta a carico e responsabilità dell’Impresa partecipante.  
 
Art. 7 – Giuria 
 
1. I campioni di birra ammessi al Concorso sono valutati da un’apposita giuria di esperti 

assaggiatori che opererà con il metodo del Panel test ed in base ad una sperimentata 
scheda di analisi sensoriale. I membri della giuria sono selezionati dal consulente 
scientifico.  

2. Il giudizio della giuria, che opera a porte chiuse, è definitivo ed inappellabile.  
3. Al fine di garantirne la regolarità, le operazioni di anonimizzazione verranno eseguite a 

cura del Direttore dell’Area Formazione di Informare. 
4. I campioni di birra sottoposti all’esame organolettico saranno preventivamente muniti 

solamente di un numero distintivo, onde assicurarne l'anonimato. 
5. Il punteggio assegnato a ciascun campione è ottenuto dalla media aritmetica dei giudizi 

espressi in termini numerici da ciascun membro della giuria. 
6. Al termine del saggio organolettico la Giuria redige una graduatoria numerica in ordine 

decrescente dei campioni anonimizzati, distinta per singoli stili. 
7. Il Direttore dell’Area Formazione di Informare procederà alla disanonimizzazione della 

graduatoria. 
8. A salvaguardia del prestigio delle aziende partecipanti al concorso, non sarà reso noto il 

punteggio assegnato ai singoli campioni. Al contrario, dietro richiesta, è possibile 
trasmettere alla singola azienda copia delle schede di valutazione, opportunamente 
stralciate nella parte contenente nome e firma dei commissari, relativamente a ciascuna 
birra presentata. 

 
Art. 8 – Premi 
 
1. Non sono conferiti premi alle birre risultate al di sotto della valutazione di 60/100. 
2. Verranno premiate le prime tre birre classificate per ciascuna delle tipologie previste 

all’art. 4, anche con riconoscimenti ex aequo. 
3. A tutti i concorrenti ammessi alla selezione verrà rilasciato un attestato di partecipazione. 
4. Un’azienda non può ottenere più di un riconoscimento, nella stessa categoria. 
5. L’utilizzazione dei riconoscimenti da parte del birrificio vincitore è assolutamente gratuito 

e non comporta alcun vincolo o impegno di qualsiasi natura al di fuori delle condizioni di 
partecipazione previste dal presente regolamento. 

 
Art. 9 – Finalisti per il concorso “Premio Cerevisia” 
 
I campioni di birra che avranno raggiunto i primi tre posti per ciascuna delle tipologie previste 
parteciperanno al concorso Premio Cerevisia. 
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Art. 10 – Comunicazione 
 
Dell’assegnazione dei premi sarà data comunicazione alla stampa ed agli organi di 
informazione. 
 
Art. 11 – Disposizioni finali 
 
1. La partecipazione al concorso nonché l’utilizzazione dei riconoscimenti è gratuita. 
2. I costi e la spedizione dei campioni sono a totale carico dei partecipanti al concorso. 


