
 

 

Regolamento del Campionato svizzero dei 
sommelier della birra 
 
 
Articolo 1 
Il Campionato dei sommelier della birra è organizzato dall’Associazione svizzera 
delle birrerie (ASB). 
 
Articolo 2 
Al Campionato svizzero dei sommelier della birra sono ammessi a partecipare tutti 
coloro che hanno concluso con successo la formazione professionale di Sommelier 
della birra® o Sommelier della birra diplomato dell’Accademia Doemens e.V. o a Kie-
sbye's Bierkulturhaus e che sono in possesso della cittadinanza svizzera o del Liech-
tenstein. 
Su richiesta dell’organizzatore i partecipanti al Campionato svizzero dei sommelier 
della birra dovranno poter esibire i loro certificati o diplomi di suddette formazioni pro-
fessionali. L’identità dei candidati al Campionato può essere verificata mediante il 
controllo di carta d’identità o passaporto. 
 
Articolo 3 
Lo svolgimento e le discipline del Campionato svizzero dei sommelier della birra ven-
gono stabilite dall’ASB. 
 
Articolo 4 
La giuria del Campionato svizzero dei sommelier della birra, nominata dall’ASB, è 
composta da esperti della birra di comprovata esperienza. Le decisioni della giuria 
sono definitive. Sono escluse le vie legali. 
 
Articolo 5 
Se nel round di finale due o più concorrenti ottengono lo stesso punteggio, segui-
ranno altri round finché non sarà stabilito il vincitore o la vincitrice. 
 
Articolo 6 
Alla vincitrice o al vincitore del Campionato svizzero dei sommelier della birra sarà 
conferito il titolo di «Campionessa svizzera dei sommelier della birra» o di «Cam-
pione svizzero dei sommelier della birra». 
 
Articolo 7 
I partecipanti al Campionato svizzero dei sommelier della birra consentono all’ASB di 
utilizzare i loro dati di contatto e le loro fotografie per la pubblicazione sui media sia 
stampati sia digitali. L’ASB si attiene al Codice di etica comportamentale dell’associa-
zione relativo a pubblicità e comunicazione. 
 
Articolo 8 
Iscrizione/Disdetta: I partecipanti sono tenuti a rispettare il termine ultimo per l’iscri-
zione al Campionato svizzero dei sommelier della birra. Un’iscrizione pervenuta in ri-
tardo non potrà essere presa in considerazione. 



 

La quota d’iscrizione per il Campionato svizzero dei sommelier della birra dovrà es-
sere versata prima dell’inizio del campionato ed entro il termine stabilito, diversa-
mente il partecipante verrà escluso dalla competizione. Qualora il partecipante annul-
lasse l’iscrizione a meno di un mese dall’inizio del Campionato svizzero dei somme-
lier della birra, la quota di partecipazione non potrà essere rimborsata. 
 
Articolo 9 
Verranno esclusi dal campionato i partecipanti che: 
 

- avranno utilizzato mezzi di supporto non ammissibili; 
- avranno violato il regolamento e le direttive; 
- avranno tentato di fuorviare la giuria. 

 
Articolo 10 
I documenti attinenti al campionato verranno conservati dall’ASB per un periodo di 
cinque anni. Non saranno accessibili a terzi. 
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