“Moka Challenge 2022”
Regole generali
La gara “Moka Challenge” ha l’obiettivo di premiare chi riuscirà ad estrarre al meglio il caffè utilizzando il metodo
“Moka”.
Il vincitore si aggiudicherà: Premio Coppa Evento
1 confezione caffè – 1 moka – 1 brocca Brita ed eventuali altri premi messi a disposizione dai partner dell’evento.
La competizione è aperta a tutti.
La bevanda deve essere servita nell’apposita tazza da moka per 3 dosi (tre tazze) fornita dall’organizzazione e deve
misurare 5 cl di volume per dose. Non sono consentiti alcuni ingredienti aggiuntivi. Tutti i partecipanti avranno 10
minuti di tempo, questi includono il tempo per la preparazione e l’estrazione della bevanda – il conto alla rovescia
partirà da 10 minuti. Se il partecipante servirà la bevanda oltre il tempo limite verrà squalificato. È richiesta una
mise en place per il servizio.

Giudici
Ci saranno 3 giudici di cui uno responsabile giuria.
I giudici devono anche essere competenti nel giudicare l’estrazione solo tramite il gusto.
I partecipanti devono consegnare la stessa identica quantità di bevanda nelle tazze
I giudici valuteranno aroma, gusto, amarezza, astringenza, servizio, pulizia e giudizio tecnico.
* A parità di punteggio verrà considerato vincitore il concorrente con il tempo di gara inferiore.

Caffè
Il caffè sarà fornito dall’organizzazione in grani e sarà compito del partecipante eseguire la macinatura dello stesso
con un macinino personale oppure quello che troverà a disposizione in gara.

Attrezzature
Verranno messe a disposizione Moka capacità 3 tazze e piastre a induzione in ogni postazione.
I concorrenti sono invitati a portare il proprio macinino o utilizzare quello presente ed eventuale bollitore (con il
quale preriscaldare l’acqua accelerando il processo di estrazione), cucchiai, dosatori o bilance.
Non sono ammesse modifiche alla Moka.
L’organizzazione metterà a disposizione il macinacaffè/moka/caffè/acqua
MODELLO MOKA: PEDRINI MYMOKA INDUCTION 3 tazze - acquistabile al seguente link:
https://pedrinishop.it/collections/caffettiere-per-induzione?constraint=3-tazze

Acqua
I concorrenti possono utilizzare l’acqua che desiderano fornita dallo sponsor Brita.
L’organizzazione metterà a disposizione acqua propriamente filtrata o comunque saranno fornite brocche filtranti
dell’azienda Brita.

Rounds
I concorrenti parteciperanno ad un'unica competizione (senza gironi-fatto salvo variazioni che possono avvenire in
base al numero dei concorrenti) e verrà effettuata una classifica a punteggi.
Verranno premiati i primi tre classificati.

Per partecipare è necessario iscriversi (gratuitamente) nelle seguenti modalità:
-

Compilando il form d’iscrizione online al seguente LINK

-

inviando i seguenti dati: Nome e Cognome – telefono – e mail (non obbligatoria) indirizzo di residenza via
mail a segreteria@aicaf.com

-

Chiamando la segreteria nazionale al numero 0309636365

Una volta iscritti è necessario essere presenti almeno un’ora prima della gara.
L’orario della competizione è dalle ore 14 alle ore 18, DOMENICA 18 SETTEMBRE 2022
Chiusura iscrizioni 6 settembre 2022 – posti limitati
La direzione di gara è libera di apportare modifiche all’evento/regolamento per causa forza maggiore
I concorrenti non potranno indossare vestiario che riporti marchi conflitto con gli sponsor presenti all’evento pena
la squalifica.

