BARISTA & FARMER
Regolamento per la scelta dei concorrenti - edizione 2018
Barista & Farmer è il primo talent show internazionale dedicato interamente al mondo del caffè di
eccellenza. Un progetto di education & competition unico e innovativo per la promozione della
cultura del caffè, dalla raccolta in piantagione nei paesi di origine, attraverso tutte le fasi della sua
lavorazione, con l’utilizzo delle diverse tecnologie, sino all’esperienza della degustazione e a tutte
le opportunità di consumo. Per otto giorni, dieci appassionati del mondo del caffè potranno
provare l’emozione di vivere come un picker, un contadino, lavorando presso un’azienda caffeicola.
I concorrenti si sveglieranno all’alba per passare la mattinata all’interno della piantagione,
raccogliendo drupe e imparando a conoscere i diversi processi di lavorazione del caffè, e nel
pomeriggio frequenteranno l’Accademia di Barista & Farmer, una specialissima scuola
multidisciplinare, avente per professori i più grandi professionisti del settore. I protagonisti avranno
l'opportunità di ricevere una formazione a tutto tondo con i migliori esperti, sui diversi aspetti che
compongono la complessa filiera del caffè, attraverso il fitto programma didattico che riprende i
moduli SCA. Competizioni e eventi speciali animeranno le giornate, che avranno per protagonista il
caffè.

REGOLAMENTO
Regola 1
La quarta edizione del talent Barista & Farmer avrà luogo in Colombia a febbraio 2018. La
candidatura alle selezioni per partecipare alla gara è aperta a tutti i baristi, torrefattori ed altre
figure del settore del caffè con abilità da barista, purchè abbiano compiuto la maggior età nel
proprio paese d'origine. I dieci concorrenti selezionati verranno presentati a Seoul in occasione del
World Barista Championship 2018 (9 - 12 novembre 2017). Il periodo di svolgimento del talent
potrà essere posticipato rispetto a quello sopra indicato (Febbraio 2018), fino al mese di maggio
2018, in considerazione dei tempi più propizi per la raccolta del caffè. Lo spostamento della data
verrà previamente comunicato per iscritto.
Regola 2
La lingua inglese sarà quella ufficiale utilizzata durante le giornate di svolgimento di Barista &
Farmer, pertanto una buona conoscenza della lingua rappresenta un requisito fondamentale per la
candidatura. L'organizzazione si riserva di sottoporre i candidati selezionati ad un colloquio per
verificarne la conoscenza.
Regola 3
MODALITA' DI CANDIDATURA E SELEZIONE
Al talent accederanno 10 finalisti da tutto il mondo, scelti in modo da valorizzare la provenienza dei
diversi continenti, pertanto ogni finalista dovrà possedere una nazionalità differente. Sarà possibile
inviare la propria candidatura:
•

caricando il proprio curriculum, un breve video di presentazione in inglese (della durata
massima di due minuti) presso l'area CASTING presente sul sito www.baristafarmer.com,

entro e non oltre la data del 30 giugno 2017. Durante il video di presentazione, il candidato
dovrà specificare il proprio nome e cognome, provenienza e professione, indicare il motivo
per il quale desidera candidarsi e descrivere la priopria personalità. Il video dovrà essere
filmato su sfondo chiaro, possibilmente bianco, e il candidato dovrà posizionarsi rispetto
all’inquadratura come di seguito:

•

inviando il qui presente Regolamento e la liberatoria di cui di seguito, regolarmente firmati,
all'indirizzo info@baristafarmer.com entro e non oltre la data del 30 giugno 2017.

La selezione dei finalisti avverrà per mezzo di una giuria mista: per il 40% varrà il voto della giuria
popolare, che potrà esprimere la propria preferenza per il candidato designato tramite web (nel
periodo compreso fra il 5 luglio ed il 31 agosto 2017), mentre per il restante 60 % varrà
l'insindacabile giudizio della giuria tecnica di Barista & Farmer che comunicherà il voto e i candidati
selezionati il giorno 15 settembre 2017 a mezzo mail. I finalisti verranno annunciati pubblicamente
in occasione del World Barista Championship 2017 (9 - 12 novembre 2017). Nominativi e criteri di
valutazione della giuria Tecnica verranno pubblicati sul sito di Barista & Farmer alla data del 3 luglio
2017.

Regola 4
I concorrenti che verranno selezionati per il talent avranno diritto di partecipre a "Barista &
Farmer" 2018, previo versamento di una quota di partecipazione pari a 2.200 € + IVA, comprensiva
dei costi di viaggio, transfer interni al paese, vitto, alloggio e programma B&F Academy.

Rimini, lì 21/01/2017

Il candidato

__________________

LIBERATORIA
LIBERATORIA PER LA PUBBLICAZIONE DELLE PROPRIE IMMAGINI - FOTOGRAFIE O VIDEO – CANDIDATURE
BARISTA & FARMER 2018
……………………………………………… , ………………………
(Località, data)
La sottoscritta / Il sottoscritto ……………………………………………………………… (nome e cognome del soggetto) via
……………………………………………………………………… Città ………………………………………………………… Prov. ………………
nata / nato a ……………………………………………………………………… il ……………………………… Codice Fiscale / Partita
IVA ………………………………………………………… con la presente AUTORIZZA Italian Exhibition Group Spa e
Francesco Sanapo alla pubblicazione (anche per il tramite di soggetti terzi) delle proprie immagini riprese
da ……………. ……………………………………………………………… (nome società o nome fotografo / video operatore),
per promuovere la propria candidatura all’edizione ….dell’evento…………………………sul sito ……………………… ed
essere così sottoposto alla votazione da parte del pubblico degli utenti del web.

Ne vieta altresì l’uso in contesti che ne pregiudichino la dignità personale ed il decoro.

La/il sottoscritta/o cede a Italian Exhibition Group Spa e Francesco Sanapo ogni diritto patrimoniale sulle
immagini.

La posa e l'utilizzo delle immagini sono da considerarsi effettuate in forma gratuita.

Il soggetto ripreso (firma leggibile)

………………………………………………………………

INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D.lgs.196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali da Voi forniti, ovvero altrimenti acquisiti nell’ambito dell’attività di
Italian Exhibition Group S.p.A. stessa e di Francesco Sanapo sono soggetti a trattamento, nel rispetto dei
doveri di riservatezza e in conformità a quanto espressamente previsto dal Codice predetto.

Il trattamento di tali dati, che avverrà mediante strumenti informatici, manuali, cartacei, ha le seguenti
finalità:
1. Adempimento di obblighi contrattuali e di legge connessi alla corretta pubblicazione delle immagini sul
sito www.baristafarmer.com.
Per trattamento di dati personali s’intende la loro raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione,
elaborazione, modifica, selezione, estrazione, raffronto, riclassificazione dei dati per categorie economiche
omogenee, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, diffusione. La durata dei trattamenti sarà
proporzionata alle finalità di volta in volta perseguite.
Il conferimento dei dati a Italian Exhibition Group S.p.A. e Francesco Sanapo è facoltativo; tuttavia, nel caso
in cui – come di fatto abitualmente avviene in relazione a soggetti che intendano candidarsi alle selezioni - i
dati oggetto di possibile conferimento devono essere trattati da parte di Italian Exhibition Group S.p.A. e
Francesco Sanapo per adempiere ad un obbligo normativo o contrattuale, nonché per consentire
l’adempimento a quanto richiesto dall’interessato (finalità previste nel punto 1), l’eventuale mancato
conferimento dei dati stessi da parte Vostra determinerà l’impossibilità per Italian Exhibition Group S.p.A. e
Francesco Sanapo di erogare la prestazione contrattuale richiesta dall’interessato e/o di adempiere ai
suddetti obblighi di legge derivanti dall’instaurazione del rapporto con la S.V. Per le finalità di cui al punto 1,
inoltre, il consenso al trattamento non è mai necessario (in quanto l’art. 24 del D.Lgs.196/2003 in tal caso
esenta Italian Exhibition Group S.p.A. e Francesco Sanapo dall’obbligo di richiederlo). Vogliate notare che il
consenso è un concetto diverso da quello di conferimento anche se di fatto chi conferisce i dati avendo letto
la presente informativa di regola tacitamente consente al fatto che i medesimi siano oggetto di trattamento.
I dati raccolti per le finalità di cui al punto 1 potranno essere trasmessi: alle aziende che, per conto di Italian
Exhibition Group S.p.A. , forniranno il servizio di gestione e manutenzione dei sistemi informatici e banche
dati, alle Società affidatarie di Appalti/Incarichi per conto di Italian Exhibition Group S.p.A. che erogano
servizi, indispensabili all’erogazione della prestazione o ad essa correlati .
L’eventuale trattamento dei dati da parte dei soggetti avverrà con finalità e modalità analoghe a quelle
sopra riportate.
Si informa altresì che l’articolo 7 del predetto Codice riconosce all’interessato numerosi diritti, tra cui quello
di: ottenere informazioni circa l’esistenza dei dati che lo riguardano e la loro comunicazione in forma
intelligibile, ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco, ovvero
l’aggiornamento, la rettifica o, se vi ha interesse, l’integrazione, nonché l’attestazione che tali operazioni
sono state portate a conoscenza di coloro ai quali i dati sono stati comunicati, opporsi per motivi legittimi al
trattamento di tali dati, ancorchè pertinente allo scopo della raccolta, opporsi ai trattamenti per finalità di
marketing (profilazione, comunicazioni commerciali, ricerche e analisi di mercato).
È possibile esercitare i diritti sopra analizzati scrivendo all’indirizzo e-mail: privacy@iegexpo.it.
Titolari (ciascuno in proprio) del trattamento sono Italian Exhibition Group S.p.A., con sede in Rimini, via
Emilia, 155, iscritta al Registro imprese di Rimini n. 00139440408 e Francesco Sanapo Via Zanobi da Strada,
29, 50126 Firenze.
È possibile richiedere una lista dei Responsabili del trattamento presso il Titolare del trattamento.
Data ………
NOME COGNOME_______________________________________
FIRMA___________________________________
(in stampatello)

