
 
 
 
 
 
 
 
REGOLAMENTO 
 
 
WFA Gradings AWARDS- Flair- Bartender Competition  
19-20 Ottobre 2019  
 
Organizzata da “WFA-World Flair Association in collaborazione con PIAZZA EFFEPI 
(attrezzatura professionali per Bar)” La competizione si terrà presso (host Equipment coffee 
and food 41 International Hospitality Exhibition - Fiera Milano) il 19-20 Ottobre. Dalle 10:00 alle 
13:00 presso lo stand Piazza stand 3P – V41 
 
Cos’è la WFA: 
WFA è l'acronimo di World Flair Association ovvero un'associazione mondiale fondata per 
standardizzare lo stile del bartending che si differenzia da paese a paese. Essa, tramite degli esami 
e di conseguenti certificazioni, ha lo scopo di standardizzare un work-system valido in tutto il 
mondo valutando:  
 tecniche di velocità 
 meccaniche di lavoro 
 tecniche di misurazione 
 movimenti di working flair 
 movimenti di exibition flair 
 craft flair 

Attraverso il WFA Gradings System si avrà il vantaggio di rendere il processo di assunzione più 
facile e tangibile per i potenziali datori di lavoro e dipendenti. Tale sistema è oggi l’unico strumento 
attivo di valutazione e certificazione presente con oltre100 bartender school e più di 10'000 
bartender certificati già condiviso da bartender, trainer, manager e titolari di attività 
 
Gradings WFA 
I livelli raggiungibili tramite i test sono 4, hanno una difficoltà esponenziale e sono propedeutici, 
ovvero per acquisire un colore relativo al livello bisogna aver obbligatoriamente superato tutti i livelli 
precedenti. Partendo dal primo livello (Yellow Level) il Bartenders deve iscriversi presso un 
Examiner o una bartender School autorizzata e recarsi alla data prevista per sostenere l’esame che 
sarà suddiviso in 3 prove, maggiori informazioni https://www.worldflairassociation.com/gradings 
 
 
All’eventuale superamento dell’esame si avrà diritto al Boston Shaker colorato del livello del test e 
l’inserimento del suo nome e badge presso il sito WFA. 



 
Competition GRADE AWARDS 
La competizione è aperta a numero chiuso, un numero massimo di 15 Competitor, divisi in livelli 
in base al colore Grading WFA acquisito ed aperta ai seguenti colori: 9 competitors YELLOW, 
ORANGE sabato 19 ottobre e la domenica i migliori 3 tra i gialli e arancioni e 6 competitor tra 
GREEN, BLU. 
 
 
REGOLAMENTO GENERALE 
- Per partecipare alla competizione sarà necessario essere un bartender certificato minimo di colore 
giallo, l’iscrizione avverrà sul sito WFA. 
I primi 9 tra i gialli e arancioni e 6 tra verdi e blu avranno diritto a partecipare dopo conferma 
via mail dall’organizzazione con dettagli sull’alloggio e orario del briefing 
 
-L’iscrizione è gratuita e compresiva di alloggio per tutti i competitor inscritti, per le notti del 18 e 19 
Ottobre ed il biglietto per entrare in fiera nel giorno della gara per cui avranno accesso. 
- non è ammessa la partecipazione ai minori di 18 anni 
- Ogni partecipante è responsabile della propria incolumità durante l’intero evento, l’organizzazione 

si solleva da ogni responsabilità per danni a cose o a persone. 
- - Prima della competizione, ad ogni Bartender verrà assegnato dalla giuria, un numero per definire 

l’ordine di uscita 
- Le ricette di propria creazione dei drink dovranno essere inviate dopo la conferma dell'iscrizione 

- Ogni competitor dovrà servirsi della propria attrezzatura ed avrà a disposizione un tempo 
massimo di 3 minuti per personalizzare il set up della postazione prima della propria esibizione. 
- Le bottiglie saranno settate dall’organizzazione: per il WORKING FLAIR per metà della loro 
capienza e per l’EXIBITION FLAIR con ½ oz. 

- Ciascun partecipante alla categoria YELLOW/ORANGE avrà a disposizione 4 min. per la propria 
esibizione, MAX 3 OGGETTI, round secco 

-  Ciascun partecipante alla categoria GREEN/BLU più i migliori 3 del sabato avrnno a disposizione 
5 min. di show, senza limiti di oggetti, round secco 

-Tutti i competitors dovranno servirsi della propria attrezzatura, compresa di tutto quello che 
gli occorrerà per la preparazione di 2 drink a sua scelta. 
- Tutti i competitors potranno servirsi di 1 Bar Back sia per il Set up che per l’esibizione. 
- Sarà possibile fornire una propria traccia musicale su formato: mp3_ pennetta usb. Nel caso in cui 
il competitor non dovesse procurarne una propria, questa sarà scelta liberamente 
dall’organizzazione.  
- Atteggiamenti lesivi, offensivi o di cattivo gusto verso l’organizzazione saranno motivo di squalifica. 
- Tutte le attrezzature utilizzate durante la performance non dovranno avere brand visibili 

concorrenti all’azienda Piazza. 
- Durante il briefing hai competitors verrà chiesta di firmare una liberatoria sull’utilizzo dei dati 

personali e delle immagini e video realizzate durante l’evento. 
- E’ASSOLUTAMENTE VIETATO L’UTILIZZO DI FIAMME LIBERE! 
- Verranno applicate delle penalità in caso di:  

• Utilizzo di bottiglie vuote durante la competizione; -5 p.  
•Al termine di ogni esibizione i bartenders avranno due min. per sgomberare la postazione alla fine 
dei quali inizieranno i 3 min. a disposizione per settare la postazione come meglio preferite, a 
termine di questi se non si sarà pronti verrà applicata una sanzione di; -1 p. 



 
 
 
 
 
 
: 
SABATO 19 Ottobre: 
Unico round.  
Il bartender avrà a disposizione 4 minuti per la preparazione di due drinks, uno con la tecnica 
del working flair e l’altro con l’ausilio del exibition/craft flair  
 
Domenica 20 Ottobre: 
Unico round.  
Il bartender avrà a disposizione 5 minuti per la preparazione di due drinks, uno con la tecnica 
del working flair e l’altro con l’ausilio del exibition/craft flair 
 
I Drinks in entrambe le giornate NON verranno degustati  
 
 
SCHEDA VALUTAZIONE: 
 
SKILLS: 10 PUNTI  
VALUTAZIONE BASATA SULLE POTENZIALITA’ DEL FLAIR BARTENDER CALCOLATA IN BASE 
A: TALENTO, TECNICA E PRESENZA SULLO STAGE, SICUREZZA MOSTRATA SULLO STAGE 
E PULIZIA DEI MOVIMENTI PORTATI A TERMINE 
 
 
DIFFICULTY: 10 PUNTI 
VALUTAZIONE BASATA SU: DIFFICOLTA’ DEI MOVIMENTI; PORTATA A TERMINE NELLA 
GARA 
 
ORIGINALITY / CREATIVITY: 10 PUNTI 
VALUTAZIONE BASATA SU: ORIGINALITA’ E CREATIVITA’ DEL PROPRIO SHOW, DEI 
MOVIMENTI E DELLE ROUTINE UTILIZZANDO EVENTUALMENTE GLI ATTREZZI DI COMUNE 
USO UTILIZZATI NEL BARTENDING, PROPOSTE DURANTE LA PERFORMANCE 
 
CHOREOGRAPHY: 10 PUNTI 
VALUTAZIONE BASATA SULLA TOTALITA’ DELLA GARA: CAPACITA’ D’ INTERAZIONE CON IL 
PUBBLICO, INTERAZIONE CON LA MUSICA, 
 
RELEVANCE: 10 PUNTI 
VALUTAZIONE BASATA SULLA FINALITA’ DEI MOVIMENTI E DI UTILIZZO DELLE 
ATTREZZATURE ALLA REALIZAZIONE DEL DRINK. RICORDIAMOCI CHE SIAMO DEI 
BARTENDER E NON DEI GIOCOLIERI 
 
 



PENALITA’: :) 
BREAK: - 3 p. (SOLO DIRETTO) 
SPILL: -1 p. (SOLO SNAKE) 
DROP: -2 p. 
WRONG INGREDIENT/PROCEDURE: -1 p.  
Tale penalità verrà applicata ES: un drink on the rocks servito con poco ghiaccio o senza napking di 
servizio o tecnica di preparazione errata in base alla ricetta consegnata al momento della conferma 
dell’iscrizione (vedi regolamento generale) 
 
OVER TIME: -1 pt gni secondo eccedente al tempo massimo 
 
 
 
 
PREMI Best Yellow/Orange 
1° Classificato YELLOW/ORANGE: 500E (Attrezzatura bar) 
2° Classificato YELLOW/ORANGE: 300E (Attrezzatura bar) 
3° Classificato YELLOW/ORANGE: 200E (Attrezzatura bar) 
 
PREMI Best All Grading Y/O/G/B 
1° Classificato: 500E (Buono Amazon) 
2° Classificato: 300E (Buono Amazon) 
3° Classificato: 200E (Buono Amazon) 
 
 
Le iscriscrizioni sono aperte dal 10 Settembre e chiuderanno raggiungimento del 
numero di partecipanti, in seguito all’iscrizione verrete ricontattati 
dall'organizzazione per conferma e tutte le info sull’evento.  
 
 
  


