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MeMento - LESS is MORE + COCKTAILS COMPETITION  
PRE-SELECTION ROUND  

22 Novembre 2022 – 14 Gennaio 2023 
www.mementodrink.com/contest 

 
 
 
MeMento - LESS is MORE + competition è aperta ai bartender adulti di tutto il mondo.  
 
La categoria del concorso sarà: 
  

- Cocktails Analcolici: miscele composte fino ad un massimo di 5 ingredienti con 0.00 % ABV 
(quantità di alcol presente nel liquido)     

Tutti i bartender possono inviare le loro ricette per una prima preselezione tra il 22 Novembre ed il 20 
Dicembre 2022 compilando l’apposito modulo sul sito www.mementodrink.com/contest   
I giudici sceglieranno e valuteranno le migliori 8 ricette ricevute che saranno poi pubblicate sul sito 
www.mementodrink.com/contest  
 
Le migliori 4 ricette che raggiungeranno la finale che si terrà a Milano il 30 Gennaio 2023 saranno 
selezionate attraverso un sondaggio online pubblicato sul sito www.mementodrink.com/contest tra il 
giorno 27 Dicembre 2022 e il 13 Gennaio 2023. 
 
 
REGOLE E LINEE GUIDA: 
   

E’ previsto il limite di una iscrizione alla competizione per persona  
I concorrenti dovranno indicare un nome originale1 per il loro cocktail  
Tutte le ricette saranno espresso in cl (centilitri) e drops per quantità inferiori   
La quantità minima di MeMento, MeMento Green o MeMento Blue in ogni drink sarà di 5 cl. 
Per la realizzazione della ricetta potranno essere utilizzati in alternativa MeMento, MeMento 
Green o MeMento Blue   
Sarà possible utilizzare qualsiasi tecnica di miscelazione (shake & strain, build, muddle, etc.)  
Ciascun bartender non potrà utilizzare più di un ingredienre home-made che sarà etichettato e 
indicato in maniera chiara nella ricetta   
Il Food Paring è ammesso nella presentazione della ricetta   
Le decorazioni sono ammesse e non saranno contate come ingredienti  
E’ vietato l’uso del tabacco e di qualsiasi tipo di droga o ingrediente psicotropo 

 
TEMPISTICHE: 
  

22 Novembre – 20 Dicembre 2022 : invio delle ricette su www.mementodrink.com/contest  
27 Dicembre – 13 Gennaio 2023: Sondaggio e selezione online  
14 Gennaio 2023 : Comunicazione ai finalisti   

 
 
 

 
1 La giuria si riserva di rifiutare tutti I nomi considerati offensivi, immorali, associati a illeciti 



 

 

COME PARTECIPARE: 
 
I concorrenti devono creare un cocktail originale con una dei prodotti della linea MeMento (MeMento, 
MeMento Green o MeMento Blue) e inviare la ricetta per la partecipazione alla pagina  
www.mementodrink.com/contest prima della data di chiusura delle iscrizioni.  
 
Le informazioni devono includere: 
   

Nome del Cocktail  
Elenco degli Ingredienti   
Tipo di Bicchiere   
Metodologia di preparazione   
Modo di preparazione dell’eventuale home-made  
Una foto del drink   
Un claim/slogan sul tema della competizione: LESS - IS MORE +     
Ricetta del cocktail comprensiva di valori nutrizionali e informazioni su allergie e intolleranze     
Accettazione dei termini e delle condizioni del concorso



 

 

MeMento - LESS is MORE + COCKTAILS COMPETITION  
THE FINAL  

MILANO, 30 Gennaio 2023 
Octavius Bar al The Stage Milano 

 
Dopo la fase di preselezione saranno scelte le migliori 4 ricette per la fase finale del concorso che si terrà 
in presenza a Milano. I finalisti saranno informati dalla commissione via e-mail come da programma. 
 
TIMING: 
   

01.30pm: i concorrenti arriveranno all’Octavius Bar al The Stage, Milano, piazza Gae Aulenti, 4   
02.00pm: inizio della competizione   
03.30pm: verranno proclamati i finalisti  
04.00pm: inizio della Super Finale   
05.30pm: …il vincitore è …. Cerimonia di Premiazione   
06.00pm: Cocktail Party finale 

 
REGOLE E LINEE GUIDA DELLA FASE FINALE 
   

Ogni concorrente avrà 8 minuti per preparare 2 drink uguali al cocktail signature originale con cui 
è stato preselezionato ai giudici    
Ogni concorrente avrà 12 minuti per preparare le guarnizioni nel back office prima dell’inizio del 
proprio turno e altri 3 minuti in postazione davanti ai giudici.                                                                     
Il signature cocktail dovrà essere identico alla ricetta selezionata per la Finale   
Tutti gli ingredienti, i tool e i bicchieri utilizzati per la finale dovranno essere forniti dal concorrente  

 
I due migliori cocktail saranno selezionati dai giudici per partecipare alla Super Finale della 
competizione. La giuria fornirà una “Mistery Box” contenente alcuni ingredienti segreti: questi 
ispireranno i concorrenti della Super Finale  a sviluppare la loro idea innovativa di mixology legata la 
tema LESS – is MORE +. 
 
SUPER FINALE: REGOLE E LINEE GUIDA 
   

Ogni concorrente avrà 8 minuti per preparare 2 drink uguali con gli ingredienti della “Mistery 
Box” ai giudici   
Ogni concorrente avrà 12 minuti per preparare le guarnizioni nel back office prima dell’inizio del 
proprio turno e altri 3 minuti in postazione davanti ai giudici..   
Ogni concorrente dovrà utilizzare tutti o alcuni degli ingredienti forniti nella “Mistery Box”. Non 
sono ammessi altri ingredienti oltre a MeMento, MeMento Green o MeMento Blue  
I tool2 utilizzati durante la Super Finale devone essere forniti dal concorrente  

 
 
 
  
 
2 La giuria metterà a disposizione attrezzature come affumicatori, estrattori e quanto a disposizione del locale. 
Verificare con la segreteria l’elenco delle attrezzature disponibili  



 

 

CRITERI DI VALUTAZIONE: 
 
 

INNOVAZIONE (25%)  
 
Originalità dell’idea  
Tecnica di Miscelazione  
Appeal Visivo   

 
VALUTAZIONE DEL COCKTAIL (25%)  

 
Bilanciamento  
Gusto  
Sensazione in bocca  
Aroma  
Appeal Visivo  

 
VALUTAZIONE DELLE CARATTERISTICHE DELLA RICETTA (25%)  

 
Ripetibilità  
Pertinenza 
Caratteristiche Nutrizionali 
Attenzione alle allergie e intolleranze 
 

SOSTENIBILITA’ (25%)  
 
Utilizzo di ingredienti a Km0 
Circolarità della soluzione 
Recupero degli scarti generati  
 
I giudici valuteranno anche lo standing e le capacità relazionali dei candidati. 
 
TIME PENALTY: ad ogni minuto di overtime si applica una penalità di -2% dei punti 
 
 
PREMIO:  
 
Il vincitore sarà inserito nel Team di MeMento al Berlin Bar Convent 2023 (Berlino, Germania, 09-11 
Ottobre 2023) come Bartender e potrà presentare la sua ricetta durante la fiera. Il premio comprende il 
volo da e per Berlino, l’albergo per 2 notti e l’ingresso alla fiera. 
 
Tutti i finalisti riceveranno un attestato di partecipazione e un bartool sppecificatamente creato per 
l’evento. 
 
 
 

 

 
3 Il premio non include: trasferimento dall’aeroporto, assicurazione e visti qualora necessari e tutto ciò che non è 
elencato 
    




