
       

 

 

Invito all’Alumni Event 2020 

Care e cari sommelier della birra, 

il 14 novembre 2020 si terrà a Berna il Campionato svizzero dei sommelier della birra. In questa 
competizione si eleggerà sulla base di un rigoroso processo di selezione la campionessa svizzera / il 
campione svizzero dei sommelier della birra. L’evento proseguirà all’insegna della festa con una cena 
e un programma serale. 

I sommelier della birra che non desiderano partecipare al campionato, potranno intrattenersi con il 
programma concomitante offerto il giorno stesso. Dopo il benvenuto, ci sarà un discorso sulla birra e 
sul formaggio da parte di un sommelier di formaggio (in tedesco). Dopodiché i partecipanti potranno 
partecipare alla semifinale e alla finale del Campionato svizzero da spettatori e fare il tifo per i loro 
colleghi. Al termine del Campionato svizzero tutti i sommelier della birra si ritroveranno per cenare 
insieme e concludere la serata godendosi il programma di attività collaterali. 

 

Appuntamento: 14 novembre 2020 presso il Bierhübeli, Neubrückstrasse 43, 3012 Berna 

Costi: 120.- CHF (l’importo comprende: relazione/degustazione, birra di benvenuto, visita 
CS SB, cena) (IVA esclusa) 

Programma: dalle ore 11.30 
ore 12.00 
 
 
ore 13.30 
ore 14.00 ca. 
ore 15.30 ca. 
ore 17.00 
dalle ore 18.00 

Arrivo, saluto di benvenuto, birra di benvenuto 
Presentazione/degustazione sul tema della birra e del for-
maggio (produzione di formaggio, degustazione di formag-
gio e birra/vino, alternative al formaggio) (in tedesco) 
Pausa (con piccola ristorazione) 
Semifinale dei 10 migliori (presentazione della birra) 
Finale dei 6 vincitori di semifinale (presentazione della birra) 
Annuncio dei risultati 
Cena e programma serale (città di Berna) 

 

Si prega di confermare la partecipazione all’Alumni Event entro e non oltre il 31.08.2020. 

Auspichiamo una partecipazione numerosa, una relazione interessante, un fervido scambio e un di-
vertente programma di attività. 

 

 

Si prega di ritornare compilato a christoph.lienert@getraenke.ch o via fax al numero 044 211 62 06 

Nome: Nota: 

Indirizzo e-mail: 
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