REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN 2019
“Semplicità e autenticità. Contrasto e colori. Vitalità, gioia ed esuberanza.
Sono questi i sentimenti che ispireranno tutti coloro che parteciperanno al Campionato mondiale
Clairin Stagione 3” - Luca Gargano.
Articolo 1 Fasi del Campionato
1.1 Selezioni
I partecipanti sono pregati di iscriversi alla fase di selezione on-line tra il 22 gennaio 2019 e l’11
marzo 2019. La Società Organizzatrice ha il pieno diritto di ridurre o di estendere la durata delle
Selezioni. Il concorso si svolgerà in ciascuno dei seguenti Paesi: Italia, Francia, Germania,
Germania, Regno Unito, Belgio, Danimarca, Svezia, Polonia, Singapore.
1.2. Semi-finale
La società organizzatrice sceglierà 10 concorrenti per paese che saranno invitati alle semifinali. Le
semifinali si svolgeranno tra il 12 marzo e il 31 aprile 2019 in ognuno dei citati Paesi. La Società
Organizzatrice ha il pieno diritto di ridurre o di estendere la durata delle Selezioni. La data ufficiale
sarà comunicata al più tardi il giorno dell'annuncio dei risultati della fase 1.1.
1.3. Finale
Il vincitore di ciascuna semifinale parteciperà alla finale mondiale che si terrà ad Haiti. La Finale
potrebbe svolgersi alla fine di maggio 2019, la data ufficiale sarà comunicata al più tardi il giorno
dell'annuncio dei risultati della fase 1.2. Un bartender designato da Haiti e uno di Singapore
entreranno direttamente in gara in questa fase. La Società Organizzatrice ha il pieno diritto di
ridurre o di estendere la durata dei periodi di cui ai punti 1.1 e 1.2.
Articolo 2 Società organizzatrice
La Maison & Velier è una società a responsabilità limitata semplificata iscritta al registro delle
imprese di Nanterre (Francia), con il numero 824 625 065. La sede legale della società, situata
all’indirizzo 9-11 rue Martre, 92110 Clichy-la-Garenne, Francia (in seguito: “la Società
Organizzatrice), organizza il campionato “CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN 2019” con
l'obiettivo di selezionare il miglior cocktail che rappresenti il proprio paese d'origine durante la
Finale che si svolgerà ad Haiti.
Articolo 3 Partecipanti
Il Campionato è aperto a chiunque abbia l'età legale per l’assunzione di bevande alcoliche secondo
la normativa vigente nel proprio paese di residenza e limitatamente ai paesi partecipanti (Italia,
Francia, Germania, Regno Unito, Belgio, Danimarca, Danimarca, Svezia, Polonia, Singapore); in
seguito: “i Partecipanti”.
La Società Organizzatrice si riserva il pieno diritto di verificare che i Partecipanti ottemperino ai
requisiti di cui sopra. Il numero di partecipanti è limitato a uno per ogni Paese.
Articolo 4 Termini e condizioni del campionato
4.1 Termini e condizioni di iscrizione
L'iscrizione può essere effettuata esclusivamente tramite seguente sito web:
http://www.thespiritofhaiti.com/clairin-world-championship-2019/
(versione italiana)

http://www.thespiritofhaiti.com/fr/clairin-world-championship-2019/
(versione francese)
http://www.thespiritofhaiti.com/en/clairin-world-championship-2019/
(versione inglese)
Ogni Partecipante dovrà compilare e inviare on-line il modulo di iscrizione completo.
•
•

L’iscrizione online sarà aperta dal 21 gennaio 2019 alle ore 23:00 (GMT+1) fino all'11
marzo 2019 alle ore 23:59* (GMT+1).
Il modulo di iscrizione deve essere compilato in ogni sua parte e inviato online entro la
seguente data: 11 marzo 2019 alle ore 23:59 (GMT+1).

Si prega di notare che i moduli incompleti o non inviati non saranno presi in considerazione.
La Società Organizzatrice si riserva il diritto di prorogare il termine qui indicato qualora lo ritenga
necessario, in tal caso il presente regolamento sarà modificato sul sito ufficiale.
4.1.A. Modulo di iscrizione:
1. Sono richiesti i dati di contatto completi (nome, cognome, data di nascita, numero di telefono,
indirizzo e-mail, indirizzo residenza, codice postale, paese e professione).
2. Descrizione completa della ricetta del cocktail secono il CLAIRIN COMMUNAL (nome del
cocktail, ingredienti e quantità e processo di fabbricazione). È possibile utilizzare esclusivamente il
CLAIRIN COMMUNAL. Le quantità devono essere indicate in litri e chilogrammi.
3. Link Facebook con il video del Partecipante che prepara e spiega il suo cocktail. Il video deve
includere un discorso di 30 secondi sull'ispirazione haitiana del Partecipante nella creazione del suo
cocktail. Il video non deve avere durata superiore a 3 minuti.
Il video deve essere pubblicato sul Social Network Facebook, nello specifico sulla pagina
Facebook, del bar presso il quale lavora il Partecipante oppure sulla sua pagina Facebook personale
(se amatoriale), utilizzando l'hashtag #ClairinWC2019.
Si prega di notare che verrà tenuto in considerazione solo il link al video presentato nel modulo di
iscrizione prima della scadenza ufficiale (11 marzo 2019 alle ore 23:59 GMT+1).
La qualità del video non costituirà un criterio di selezione.
4.1.B. Regole delle ricette e scelta degli ingredienti:
Clairin Communal deve essere il distillato principale utilizzato nella ricetta (minimo 3cl). È vietato
l’uso di qualsiasi altra marca di Rum.
Non vi è alcun limite alla quantità di altri ingredienti. Gli ingredienti fatti in casa sono ammessi se
la loro ricetta viene spiegata in modo esaustivo.
Nel rispetto della cultura tradizionale haitiana, le tecniche moderne (sferificazione, affumicatura,
ecc.) non saranno accettate.
NB : Il Partecipante avrà la facoltà di presentare un nuovo Cocktail per le altre fasi del Campionato
(Semifinali, Finale), ma non ne avrà l’obbligo. Questo perché durante le altre fasi sarà possibile

utilizzare Clairin Sajous, Clairin Vaval, Clairin Casimir, Clairin Le Rocher, la gamma Clairin
Ansyen.
4.1.C. Conferma di iscrizione:
Dopo aver compilato il modulo di iscrizione online, il Partecipante dovrà inviarlo spuntanto la
casella "Ho letto e accettato i Termini e Condizioni" e cliccando su "Invia". Una volta inviato, il file
non potrà essere modificato.
Si prega di notare che il link video è un requisito per completare l’iscrizione.
Si ricorda che il video deve essere pubblicato sul Social Network Facebook, nello specifico sulla
pagina Facebook, del bar presso il quale lavora il Partecipante oppure sulla sua pagina Facebook
personale (se amatoriale), utilizzando l'hashtag #ClairinWC2019.
Si prega di notare che verrà tenuto in considerazione solo il link al video presentato nel modulo di
iscrizione prima della scadenza ufficiale (11 marzo 2019 alle ore 23:59 GMT+1).
In caso di problemi tecnici, si prega di contattare: info@thespiritofhaiti.com
4.2 Selezioni della Giuria
A partire dal 12 marzo 2019 alle ore 23:59 GMT+*1, la Giuria, composta da :
- Per la Francia: LM&V & LMDW ,
- Per l'Italia: LM&V & Velier ,
- Per la Germania: LM&V & KIRSCH Whisky ,
- Per il Regno Unito: LM&V & SPECIALITY BRANDS ,
- Per il Belgio : LM&V & The Nectar,
- Per la Danimarca: LM&V & JUULS,
- Per la Svezia: LM&V & Bar Konsult,
- Per la Polonia: LM&V & The Last Port,
- Per Singapore: LM&V & LMDW.
delibererà al fine di selezionare da 5 a 8 partecipanti semifinalisti.
Saranno applicati i seguenti criteri di selezione:
•
•
•
•
•

Creatività nel nome del cocktail,
Originalità del Cocktail,
Semplicità del Cocktail,
Processo di realizzazione (video),
Discorso (video).

La Giuria terrà in forte considerazione la qualità della ricetta e dei suoi ingredienti.
La qualità del video non sarà un criterio di selezione.
Il voto sarà diviso in 3 parti:
•

•
•

Numero di like su Facebook: 100 punti (video con il maggior numero di like = 100 punti;
video con il numero minore di like = 1;gli altri punti video saranno bilanciati di
conseguenza: media ponderata)
Distributore locale della giuria: 100 punti
Giuria LM&V : 100 punti

I 5-8 semifinalisti selezionati saranno informati della loro selezione tramite l'e-mail
specificata nel modulo di iscrizione e/o sui social network.
Le ricette e i video dei Semi-Finalisti selezionati saranno utilizzati sul sito ufficiale e sui social
network a partire dalla comunicazione dei risultati.
La Società Organizzatrice si riserva tutti i diritti di modificare la composizione del sito web e dei
social network in qualunque momento previa modifica del presente regolamento.
4.3. Semifinale
I 5-8 semifinalisti selezionati dalla Giuria del loro Paese saranno invitati a partecipare alla
Semifinale che si svolgerà in ogni Paese tra il 12 marzo 2019 e il 31 aprile 2019, la data ufficiale
sarà comunicata al più tardi il giorno della comunicazione dei risultati delle Selezioni dei video.
La Giuria della Semifinale non sarà rivelata prima della data ufficiale della Semifinale.
Tuttavia, a titolo informativo, la Giuria sarà composta da un giornalista o da un finalista di
un’edizione precedente del CWC, da un rappresentante di una società di distribuzione nazionale, un
rappresentante di VELIER e/o LMDW.
I 5-8 semifinalisti saranno in competizione tra loro. La Giuria sceglierà 1 (un) vincitore che si
recherà ad Haiti per la finale mondiale.
Il Partecipante è libero di presentare un Cocktail diverso per ogni fase del Campionato (Selezioni,
Semifinale, Finale), ma non ne ha l’obbligo.
I Semifinalisti dovranno preparare il loro Cocktail Clairin davanti alla Giuria.
La Società Organizzatrice metterà a disposizione: Clairin Communal, Clairin Casimir,
Clairin Sajous, Clairin Vaval, Clairin Le Rocher e cubetti di ghiaccio.
I partecipanti sono pregati di portare la propria attrezzatura (senza logo del marchio) e
gli ingredienti.
La Semifinale sarà filmata e potrà essere pubblicata sul sito ufficiale e sui social network.
La data e il luogo della Semifinale saranno comunicati contestualmente alla comunicazione dei
risultati delle selezioni dei video.
Il Presidente della Giuria è responsabile del corretto svolgimento delle selezioni, del conteggio
punti e dell'annuncio del vincitore. Inoltre, il voto del Presidente conta il doppio in caso di pareggio.
La decisione della Giuria è insindacabile.
La Società Organizzatrice si riserva tutti i diritti di modificare la composizione della giuria in
qualunque momento modificando il presente regolamento.
4.5. Finale mondiale ad Haiti
I 9 vincitori delle 9 semifinali si recheranno ad Haiti, dove, dopo una settimana di visite ed
escursioni guidate nel cuore delle distillerie e dei campi di canna da zucchero più remoti, si
sfideranno durante la finale mondiale.

Essi rappresenteranno il colore dei loro paesi di residenza (Italia, Francia, Germania, Regno Unito,
Belgio, Danimarca, Svezia, Svezia, Polonia, Singapore) ad un concorso che decreterà il miglior
Cocktail Clairin al mondo. Un partecipante haitiano verrà direttamente nominato per la Finale, per
raggiungere un totale di 10 Finalisti da tutto il mondo.
La Giuria sarà composta da un giornalista, un esperto di cocktail, un esperto di Clairin e/o
un rappresentante del personale di LM&V.
Articolo 5 Premiazione
Il vincitore della Semifinale si aggiudicherà la partecipazione alla Finale Mondiale del
CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN 2019, che si svolgerà ad Haiti.
Il vincitore sarà disponibile a partecipare alla Finale Mondiale, i cui dettagli saranno comunicati
successivamente dalla Società Organizzatrice.
In caso di rinuncia del Vincitore della Semifinale, la Giuria assegnerà il premio al secondo
classificato della Semifinale.
La partecipazione del Vincitore della Semifinale alla Finale Mondiale sarà interamente a carico
della Società Organizzatrice (trasferimenti, vitto e alloggio), in misura ragionevole. Tutti i costi
devono essere validati a monte dalla Società Organizzatrice. Salvo in caso di invito personale, gli
oneri di qualsiasi accompagnatore non saranno in nessun caso a carico della Società Organizzatrice.
Potrebbero aggiungersi altri premi.
Il vincitore della Finale Mondiale vincerà una vacanza per 2 persone nell'isola caraibica. Le date e i
dettagli saranno decisi e validati in un secondo momento con la Società Organizzatrice.
Articolo 6 Annuncio del vincitore della finale mondiale
L'annuncio del vincitore della Finale Mondiale sarà effettuato al termine della competizione, in
occasione di una cena organizzata dalla Società Organizzatrice a conclusione degli eventi.
Il nome del Vincitore e i cocktail preparati per il Campionato saranno pubblicati sul sito web del
Campionato, sui social network e nelle riviste di settore.
Articolo 7 Diritti di proprietà intellettuale e di immagine
7.1 Semi-Finalisti
I Semifinalisti autorizzano la Società Organizzatrice e/o qualsiasi persona o società affiliata a:
- utilizzare il loro nome, indirizzo e immagine, nonché qualsiasi fotografia da loro fornita e/o i loro
video dei cocktail pubblicati per l’iscrizione, ovvero i video e/o le foto realizzate durante la
Semifinale, a fini pubblicitari e/o per scopi promozionali e di pubbliche relazioni con riferimento
alle operazioni legate al CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN, e/o ai prodotti CLAIRIN, per un
periodo di 2 (due) anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.
- pubblicare online le ricette dei loro cocktail e i loro video sul sito web del CAMPIONATO
MONDIALE CLAIRIN e/o sui social media, e/o su qualsiasi altro mezzo di comunicazione, in

relazione al CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN, per un periodo di 2 (due) anni, a partire dalla
data di annuncio dell'elenco dei semifinalisti, senza alcun costo, diritto o vantaggio.
7.2. Vincitore della Semifinale
Il vincitore della Semifinale accetta inoltre di essere invitato a partecipare agli eventi correlati al/ai
prodotto/i e al/i marchio/i CLAIRIN, in qualità di vincitore della Semifinale del CAMPIONATO
MONDIALE CLAIRIN da parte della Società Organizzatrice e/o di una qualsiasi delle sue affiliate,
per una durata di 2 (due) anni.
7.3. Vincitore del CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN 2019
Il Vincitore concede, senza alcun costo, alla Società Organizzatrice e/o alle sue affiliate, un diritto
esclusivo di utilizzo di tutti i diritti di proprietà intellettuale (rappresentazione, copia,
traduzione e adattamento) correlati alle sue creazioni (ricette e nomi dei cocktail
realizzati nel corso del CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN), attraverso qualsiasi mezzo di
comunicazione, in tutto il mondo e per tutta la durata di detti diritti di proprietà intellettuale. La
Società Organizzatrice e/o i suoi affiliati saranno liberi di utilizzare o meno tali creazioni, ai fini
delle loro attività.
7.4 Partecipanti
Attraverso la loro partecipazione e/o i video dei loro cocktail, i partecipanti non possono in alcun
modo danneggiare la Società Organizzatrice e/o i suoi marchi di fabbrica, né tenere un
comportamento illegale, fraudolento, minaccioso, calunnioso, diffamatorio, osceno o altrimenti
discutibile e lesivo della sua dignità.
I partecipanti si impegnano a rispettare le leggi e i regolamenti applicabili in materia di pubblicità
dei prodotti alcolici.
Le ricette e i video devono essere liberi da copyright. I partecipanti garantiscono di detenere tutte le
le opportune autorizzazioni e diritti per l'uso commerciale delle ricette e dei video.
I partecipanti garantiscono alla Società organizzatrice e/o alla/e loro affiliata/e che i video (i) sono
un'opera originale, da loro girata, e (ii) non contengono alcun marchio, logo o altro segno distintivo
di terze parti.
Articolo 8 Responsabilità
La Società Organizzatrice non sarà responsabile per eventi di forza maggiore, o qualsiasi altro
evento al di fuori del suo controllo, che richiederebbe l'annullamento, la riduzione, la proroga, la
notifica o la modifica del CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN.
La Società Organizzatrice non sarà responsabile di eventuali problemi tecnici o problemi quali
interruzioni di corrente o malfunzionamenti nella connettività Internet durante l’iscrizione online
del candidato, né di qualsiasi danno materiale e immateriale subito dai partecipanti o dai loro dati,
né delle eventuali conseguenze personali, professionali e commerciali correlate.
A seguito di eventuali eventi politici, sanitari e naturali, la Società Organizzatrice si impegna ad
attuare tutte le misure di sicurezza necessarie e proporzionate al fine di garantire la sicurezza dei
partecipanti nei locali della Finale mondiale.

La Società Organizzatrice non sarà comunque responsabile della sicurezza delle persone, per
qualsiasi evento verificatosi durante il trasporto, la durata del soggiorno e/o per qualsiasi evento al
di fuori del suo controllo, e/o per qualsiasi evento di forza maggiore.
Articolo 9 Protezione dei dati
La Società Organizzatrice utilizzerà i dati personali dei Partecipanti ai sensi della propria
responsabilità, al solo scopo di organizzare il CAMPIONATO MONDIALE CLAIRIN.
Previo consenso dei Partecipanti, tali dati personali potranno essere utilizzati per l'invio agli stessi
di informazioni sulla Società Organizzatrice e/o sui Prodotti.
In conformità al Regolamento Europeo 2016/679/UE, i Partecipanti possono accedere a, rettificare e
cancellare qualsiasi informazione su se stessi, scrivendo via e-mail all’indirizzo
info@thespiritofhaiti.com o per posta ordinaria a LM&V, CLAIRIN WORLD CHAMPIONSHIP
2019, 9-11 rue Martre, 92110 Clichy-la-Garenne, FRANCIA.
Articolo 10 Accordo sulle norme e i regolamenti del CWC19
Partecipando a questo Campionato, il Partecipante accetta pienamente il regolamento e
le norme in esso menzionate.
Qualsiasi inosservanza delle norme e dei regolamenti, frode o cattiva condotta comporterà
l’esclusione immediata del Partecipante dal Campionato. Ove richiesto, la Società Organizzatrice ha
pieni diritti di perseguire il Partecipante secondo la normativa di legge applicabile.
Il testo completo del regolamento è disponibile su richiesta inviando un’e-mail all'indirizzo
info@thespiritofhaiti.com
e
in
ogni
momento
sul
seguente
sito
web:
http://www.thespiritofhaiti.com/en/clairin-world-championship-2019/
In caso di dichiarazione di nullità di una qualunque clausola, le restanti norme qui menzionate
resteranno applicabili.
Non sarà data alcuna risposta a domande relative alle norme e al regolamento, inclusa la relativa
interpretazione e applicabilità.
Articolo 11 Controversie
Il presente regolamento è soggetto alla normativa francese.
I casi non menzionati nel presente regolamento saranno soggetti a decisione da parte della Società
Organizzatrice.
Qualsiasi controversia che non possa essere risolta di comune accordo, sarà di competenza del
Tribunale di Parigi, anche in caso di pluralità degli imputati, richieste incidentali o richieste di
risarcimento da parte di terzi.

