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CONTEST ANALCOLICO A.N.A.S. 2016 

I EDIZIONE 

 
REGOLAMENTO E MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Il Contest Analcolico A.N.A.S. è un’iniziativa organizzata per stimolare i ragazzi e per dimostrare che un 
cocktail, per essere buono, non necessita di contenere alcool. I ragazzi dovranno creare un cocktail 
analcolico che sottoporranno in seguito al giudizio di un gruppo di esperti. La giuria di esperti dichiarerà 
infine il cocktail vincitore. La classe che avrà creato la miscela migliore, vincerà un’attrezzatura nuova ad 
uso scolastico. 
Al concorso sono ammesse tutte le classi delle scuole aderenti al progetto “Piccolo per bere, non per 
sapere”. Ogni classe partecipante sarà coordinata da un Rappresentante di Classe che avrà anche il 
compito di designare uno studente a presentare il cocktail ai giudici il giorno del Contest. Non sono 
ammessi cocktails e miscele già conosciuti o comunque esistenti: solo cocktails originali. Vincerà il 
migliore in gusto, presentazione, bilanciamento dei sapori e, soprattutto, il più originale. 
 

 Il cocktail DEVE essere analcolico; 
 Deve contenere un minimo di tre ingredienti e un massimo di otto; 
 Sono ammessi tutti gli ingredienti non contenenti alcool (es: bibite, succhi di frutta, tè, infusi, frutta 

fresca ma anche spezie ed esaltatori di sapore, etc); 
 I partecipanti dovranno preparare un assaggio per ogni giudice; 
 La conferma di partecipazione dovrà essere comunicata almeno e non oltre i 30 giorni antecedenti 

la data del Contest all’indirizzo email: anasvenetoprogetti@tiscali.it , per il tramite dell’invio del 
modulo predisposto che conterrà la ricetta del cocktail e i riferimenti del referente e della classe 
partecipante.  

Che vinca l’analcolico migliore!!!!! 
 
 
 

Il Presidente Regionale A.N.A.S. 
                   Giampietro Bertasi 


