
REGOLAMENTO 
“1882 MALDON SALT COCKTAIL CONTEST” Italia 1^ EDIZIONE 

PREMESSA  
Planet One Società Benefit a R.L. organizza e promuove il concorso “1882 MALDON SALT COCKTAIL 
CONTEST” , primo contest in Italia finalizzato alla conoscenza del prodoNo Maldon in ambito 
miscelazione con la collaborazione di Montosco.  

ART 1. FINALITA’  
Il concorso vuole premiare l’estro e la creaRvità degli studenR bar che proporranno la loro riceNa 
uRlizzando il Sale Maldon, assegnando al miglior studente il Titolo di Rappresentate Italia del 
Contest Internazionale che sarà organizzato direNamente dall’azienda Maldon Spa.  

ART 2. COME  
Gli studenR dovranno elaborare ed inviare una riceNa cocktail, libera nella sua categoria e tecnica 
di preparazione, con un unico vincolo: l’uRlizzo di sale Maldon tra gli ingredienR.  

ART 3. MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE  
Per partecipare al concorso è necessario compilare il modulo iscrizione presente sul sito hNps://
www.planetone.it/1882-maldon-salt-cocktail-contest/ completo di informazioni personali, riceNa, 
breve descrizione del cocktail.  
Si precisa che: 
- l’iscrizione è gratuita 
- le iscrizioni saranno aperte dal 01 seNembre al 2 oNobre 2022  

ART. 4 MECCANICA DEL CONTEST 
1. Iscrizione On Line dal 01 se2embre al 2 o2obre 2022 sul sito hNps://www.planetone.it/

1882-maldon-salt-cocktail-contest/ 
2. Pre Selezioni dal 3 al 4 o2obre 2022: tuNe le riceNe pervenute entro le ore 24:00 del 2 

oNobre, saranno valutate da una commissione di esperR nominata da Planet One, che ne 
valuterà la conformità rispeNo ai punR indicaR nell’art. 2 
Saranno selezionate nr 10 riceNe. I concorrenR selezionaR saranno informaR 
dall’organizzazione tramite mail e contaNo telefonico il giorno 5 oNobre entro le ore 18,00.  

3. Contest Live 11 o2obre – Perugia presso “secret locaRon”: I 10 concorrenR dovranno 
preparare nr 3 drink della riceNa con cui sono staR selezionaR. 
Una giuria composta da nr 3 esperR di seNore valuterà la migliore riceNa assegnando il 
Rtolo di “Rappresentante Italia” che parteciperà all’InternaRonal 1882 Maldon salt Cocktail 
Contest indeNo ed organizzato direNamente dall’azienda Maldon Spa.  

ART. 5 INFORMAZIONI DI GARA CONTEST LIVE 
• Durante il Contest, al concorrente è richiesto di preparare nr 3 cocktail uguali seguendo la 

riceNa inviata in fase di iscrizione e raccontando il cocktail durante la preparazione. 
• Il tempo di gara per ogni concorrente è di 10 minuR complessivi. 
• Le guarnizioni dovranno essere preparate in back office in un tempo limite di 10 minuR.  
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• Allo scadere del tempo di gara, il concorrente verrà penalizzato con un punteggio negaRvo 
pari a – 1. 

• L’ordine di uscita di gara avverrà tramite sorteggio. 
• L’organizzazione fornirà gli spirits, succhi, sodaR e gli accessori bar di base. 
• Eventuali prodof home made, fruNa, e componenR per la guarnizione dovranno essere a 

carico del concorrente. 
• Ogni concorrente sarà giudicato singolarmente.  

 
LocaRon ed orari saranno comunicaR a tuf i concorrenR entro il 5 oNobre 2022.  
 
ART. 6 GIURIA E CRITERI DI VALUTAZIONE  
Durante il Contest Live del 11 oNobre, la giuria composta da nr 3 esperR, nominata da Planet One 
valuterà il cocktail prendendo in considerazione i seguenR criteri di valutazione:  

• Storytelling del cocktail: ispirazione, racconto durante la preparazione 
• Esecuzione tecnica del cocktail 
• AspeNo e Gusto del cocktail  

Il punteggio totale è pari a 500 pt  

ART. 7 PROMOZIONE  
Planet One si impegna a promuovere l’evento garantendo a tuf gli studenR ed IsRtuR 
professionali di riferimento la massima visibilità aNraverso la diffusione dell’iniziaRva aNraverso 
stampa e social network. A tuNe le scuole che saranno promotrici dell’evento collaborando alla 
fafva iscrizione dei loro studenR, l’azienda Montosco invierà un kit di presentazione contenente 
Sale Maldon ed altre spezie.  
 
ART. 8 PRIVACY  
I partecipanR al concorso, con l’iscrizione, autorizzano Planet One Società Benefit a R.L. ai sensi del 
D.lgs. n.16 del 30.06.2003 e successive modifiche ed integrazioni, al traNamento dei daR personali 
e a uRlizzare le informazioni inviate per le finalità connesse all’espletamento e alla promozione del 
concorso, compresa la diffusione a mezzo stampa, tv, internet e per tuf gli usi connessi alla 
manifestazione.  
 
ART. 9 DISPOSIZIONI FINALI  
Planet One Società Benefit a R.L. si riserva il diriNo di modificare il presente regolamento in 
qualunque momento, ove ciò si rendesse necessario. In tale eventualità, gli aggiornamenR saranno 
prontamente resi noR sul sito hNps://www.planetone.it/1882-maldon-salt-cocktail-contest/. 
 
Per informazioni rivolgersi a:  
Planet One Tel 075 8012219 Mail: contest@planetone.it  
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