
 
14 Maggio 2019 

Sede The Spiritual Machine - Torino (TO) Piazza Teresa Noce 17d 

REGOLAMENTO 

CREA IL TUO GIN 
e vinci la tua linea personalizzata 

Con i distillati 100% naturali di The Spiritual Machine è possibile creare il proprio Gin. I distillati 
The Spiritual Machine hanno una carica aromatica intensa grazie alla quale potrai connotare la tua 
ricetta e creare un Gin in maniera facile e sicura. 
Per scoprire di più sui nostri distillati e il loro utilizzo visita thespiritualmachine.it/distillati/ 

La gara è aperta a tutti coloro che si vogliono cimentare nella creazione di un distillato che rispecchi 
il gusto, la filosofia e le aspirazioni del proprio locale. 
Sono invitati a partecipare minimo due persone per locale selezionato, dando la priorità a: 
• Gestori  
• Soci 
• Bar Manager  

Nell’arco della giornata ci sarà una formazione a 360° per quanto riguarda le modalità di creazione 
della ricetta e la scelta degli elementi accessori, dalla bottiglia al tappo. 
The Spiritual Machine offrirà una formazione completa per quanto riguarda i prodotti che 
verranno utilizzati per creare la ricetta di un Gin personalizzato: Fulvio Piccinino, liquorista & 
storico del Beverage e Marco Riccetti, Infusionist per The Spiritual Machine, spiegheranno quali 
sono le specifiche che posizionano un Gin in una determinata categoria e come combinare i 
prodotti The Spiritual Machine per creare le categorie sopra citate. 
A seguire Alessandra Fanzago, professionista nella comunicazione di Brand e Marco Giuridio, 
responsabile della distribuzione in Mediland illustreranno tecniche utili a promuovere la vostra linea 
personalizzata nel vostro locale. 

SVOLGIMENTO GARA 
Location: Sede The Spiritual Machine - Torino (TO) Piazza Teresa Noce 17d 

  
12.00 - 13.00 Arrivo, Presentazioni & Welcome Coffee 
13.00 - 16.00 Come creare la tua linea personalizzata: dalla ricetta alla comunicazione nel locale 

Relatori: Fulvio Piccinino, Marco Riccetti, Alessandra Fanzago, Marco Giuridio 
Pausa 

16.15 - 18.00 Miscelazione della ricetta e imbottigliamento 
18.00 - 19.00 Presentazione del proprio concept di Linea Personalizzata 
19.30 Premiazioni e ringraziamenti 

https://thespiritualmachine.it/distillati/
http://www.mediland.biz


 

2 ORE DI TEMPO PER CREARE LA PROPRIA RICETTA 
Il team si dovrà presentare con almeno una proposta di etichetta stampata, nome del proprio GIN e 
claim promozionale. Le informazioni legali obbligatorie da inserire in etichetta verranno 
precedentemente fornite dal team di The Spiritual Machine. 
Le bottiglie e i tappi del catalogo The Spiritual Machine precedentemente inviato saranno 
disponibili in loco e usufruibili dai partecipanti, come da voi indicato in fase di selezione. 

Il distillato verrà miscelato nella quantità di 1 litro durante la gara, i prodotti saranno forniti da The 
Spiritual Machine. Una volta miscelati al tavolo li dovrete imbottigliare e dovrete apporre l’etichetta 
alla bottiglia. 

Con i distillati The Spiritual Machine potrete sviluppare Gin appartenenti alle seguenti categorie, 
creandoli con il metodo compound: 
• Botanical  
• London Dry 
• Old Tom 
• Bathub 
• Navy Strenght 
I partecipanti possono scegliere fra queste categorie di GIN per la creazione della propria linea 
personalizzata - la scelta dovrà essere comunicata in fase di selezione 

5 MINUTI PER SPIEGARE IL CONCEPT ALLA GIURIA 
Dalla creazione della ricetta alla scelta della bottiglia: dovrete spiegare il vostro concept alla giuria, 
raccontando perchè volete creare la vostra linea di Gin. 
La vostra bottiglia e la vostra ricetta verrà valutata dalla giuria in gara e verrà decretato il vincitore 
della propria linea personalizzata. 

COME PARTECIPARE 
• Entro il 19 Aprile 2019: iscriviti sulla piattaforma make.thespiritualmachine.it/gincompetition 
• Entro il 29 Aprile 2019: manda via mail a giulia@thespiritualmachine.it  

• La categoria scelta per il tuo Gin 
• Motivazioni e aspirazioni: perchè vuoi creare la tua linea di Gin? 
• Due opzioni di bottiglie per il tuo Gin scelte dal catalogo The Spiritual Machine 

• 3 Maggio 2019: The Spiritual Machine comunicherà chi sono i 10 locali selezionati 

Criteri di selezione dei partecipanti 
The Spiritual Machine selezionerà i locali secondo i seguenti criteri: 
• Coerenza fra ricetta e posizionamento di bottiglia & etichetta 
• Motivazioni: quali sono le aspirazioni del tuo locale? 

http://www.make.thespiritualmachine.it/gincompetition


 

GIURIA 
La giuria della competition sarà formata da: 
Elisa Cravero - CEO di The Spiritual Machine 
Marco Giuridio - Mediland 
Carlo Carnevale - Beverfood.com 
Ultimo giudice in fase di validazione 

PREMI 
1° Locale classificato 
100 bottiglie del proprio Gin, come da bottiglia finita presentata in gara  
consegnate al locale entro il 15 Giugno 2019 

Per tutti i partecipanti alla gara 
Per tutti gli altri locali in gara che volessero comunque sviluppare la propria linea personalizzata di 
Gin ci sarà uno sconto del 50% sulle prime 100 bottiglie del loro Gin. 

Per ulteriori informazioni contattare 

Giulia Bosis 
Responsabile Comunicazione & Eventi 

Mail: giulia@thespiritualmachine.it 
Telefono: +39 339 3136214

mailto:giulia@thespiritualmachine.it

