
BATTLE OF THE BOTTLE
Cosa fare e come farlo



Questa è una competizione di cocktail 
come nessun'altra.  Aperto a CHIUNQUE 
sappia fare un cocktail.  Rompiamo i 
confini, le discipline e i paesi riunendo 
l'intero mondo del bartending e oltre.



OCT & NOV 2022
3-10 Ott: Europa

10-17 Ott: Asia

17-24 Ott: Americhe

24-31 Ott: Africa

14-21 Nov: FINALE

Ospitato su The Avenue.  Una 

piattaforma di live streaming 

progettata per farti guadagnare.  

Ogni video che crei ha due barattoli 

TIP (mance)  che gli spettatori 

possono donare con reale denaro.

 Ci sono 4 batterie e una finale.  Ci 

sono 3 modi per arrivare alla finale.

 Una volta che il tuo video è online, 

può continuare a farti guadagnare 

TIPS per sempre!



SPONSORS

More sponsors will be added as they come on board



Cosa devi fare 
Per partecipare a questa competizione è 
necessario:

● ISCRIVITI E REGISTRA In caso di domande, 
contattare info@theavenue.live per 
assistenza.

● PROGRAMMA il tuo spettacolo attraverso 
la tua dashboard.

● CONDIVIDI il tuo link unico al mondo per 
ottenere il maggior numero di spettatori 
del tuo video quando sarà pubblicato.

● BUILD your audience by USING The 
Avenue platform before the competition.

● Fai un video di te stesso mentre mentre 

prepari il tuo cocktail d'autore. 

● Il tuo video non deve durare più di 10 minuti

● Puoi modificare il tuo video.

● Prodotti Sponsor devono essere utilizzati ove 

necessario.

● É consentito qualsiasi tipo di cocktail.  La 

ricetta deve essere aggiunta al TOP  della 

sezione commenti sul tuo video..

● Carica il tuo video su The Avenue nella data 

programmata per lo spettacolo. 

● Sii presente online, su The Avenue quando il 

tuo video viene presentato in anteprima.

Come faccio a fare questo?

https://www.instagram.com/p/CgJ6jJbl8_Y/


● Scrivi le SPECIFICHE COMPLETE del cocktail nella casella dei commenti del TUO video/performanceof INIZIO E FINE. 
○ Nome del cocktail
○ Ingredienti e misure (ricorda di brendizzare con il nome del prodotto sponsor))
○ Metodo
○ Bicchiere LIBBEY Glass utilizzato / preferito - - Non è necessario utilizzare un bicchiere LIBBEY se non è possibile ottenerne uno, ma DEVI etichettare un bicchiere 

LIBBEY specifico nelle specifiche del tuo cocktail.
○ Decorazione

● Menziona  BarProducts.com a voce o con testo sullo schermo.  Per esempio:
●  "usando il mio [INSERIRE STRUMENTO BAR / ATTREZZATURA] che ho ricevuto da Barproducts.com" o "Puoi ottenere questo strumento 

XXXXXX da BarProducts.com" - 
○ “using my [INSERT BAR TOOL / EQUIPMENT] I got from Barproducts.com” or “You can get this XXXXXX tool from BarProducts.com” - PLEASE NOTA BENE: non 

è necessario utilizzare strumenti specifici per PRODOTTI BAR, ma DEVI menzionarli  nel tuo video.

● Usa  PRODOTTI ODK nel tuo cocktail  -   SOLO EUROPE HEAT!
○ COMPRA QUI  - https://www.orsadrinks.com/

● Usa  GIN  VERAYS   inel tuo cocktail - SOLO EUROPE HEAT!
○ COMPRA QUI - info@veraysgin.com - MENZIONA BATTLE OF THE BOTTLE PER IL  50% DI SCONTO - WEBSITE IN WRRIVO IL  15 SETTEMBRE 

● Guarda VIRTUAL BOOTH  ( STAND VIRTUALE) di ogni sponsor, commenta con il tuo nome, località e dove lavori per ogni sponsor

○ I collegamenti verranno forniti quando necessario tramite instagram o e-mail.

Vedi esempio nella pagina successiva.

COSA DEVI FARE

http://www.barproducts.com
https://www.orsadrinks.com/
mailto:info@veraysgin.com


Aggiungi ricetta alla sezione 
commenti

Un invito all'azione, per convincere gli 
spettatori a dare la mancia!

Menziona il bicchiere  LIBBEY Menziona Bar Products . com

GUARDA 
QUESTO 
VIDEO 

https://www.theavenue.live/event/874
https://www.theavenue.live/event/874
https://www.theavenue.live/event/874


SPONSORS / VIRTUAL BOOTHS
PREMIUM SPONSORS

For all premium sponsors you will also be required to watch 

the virtual booth plus complete the tasks outlined on page 6

Sponsoring the Entire competition
● Libbey 
● BarProducts.com

Sponsoring the Europe Heat
● ODK Mixers
● VERAYS Gin

STANDARD SPONSORS

Per TUTTI GLI  SPONSORS i concorrenti saranno tenuti a 
guardare il loro “VIRTUAL BOOTH”. Questo sarà un breve 
video caricato sulla piattaforma The Avenue che parlerà 
del marchio. Il tuo compito è guardare il video 
commentando il tuo;; NOME, NAZIONE & CITTÁ, E DOVE 
LAVORI  In caso contrario, i tuoi premi / mance non 
verranno pagati.

Sponsoring the Americas Heat
● Phade Straws
● Spill Stop

Sponsoring the Finals
● Flavour Blaster
● Veray’s Gin

CLICCA SUL NOME DELLO SPONSOR PER GUARDARE QUESTO 

VIDEO VIRTUALE DELLO STAND. LE REGOLE VERRANNO 

AGGIORNATE SETTIMANAMENTE CON PIÙ LINK VIRTUALI 

DELLO STAND, QUINDI PER FAVORE CONTROLLA 

https://www.theavenue.live/event/867


TELL ME MORE!
● Ogni round durerà 1 settimana: dal lunedì al lunedì.
● Ci sono 3 modi diversi per arrivare alla  FINALE. 

○ Posizionarsi tra i top 4 (top 8 per la  European Heat)
○ Guadagna  $500 in TIPS (massimo fino a due settimane dopo la tua batteria) 
○ Guadagna un ‘SAVE’ Ogni giudice può SALVARE e mettere un concorrente direttamente in finale.

● Si consiglia di donare una parte dei tuoi TIPS in beneficenza per generare più PUNTI.
● HEATS - VIDEO PREREGISTRATI che carichi: i video POSSONO essere modificati.

● FINALE - ESECUZIONE DAL VIVO su The Avenue.
● TNon c‘è limite a COME E DOVE  fai il tuo cocktail.
● Prepara un buon cocktail, in una buona location e promuovi la tua performance 

online e farai bene.
● NON DEVI ESSERE un world champion bartender per vincere questa competizione !



I TUOI PRIMI PASSI DA CONCORRENTE
1. Pianifica la tua “performance” / ingresso video tramite la tua dashboard.
2. Copia il tuo link univoco e il codice QR.
3. CONDIVIDI IL TUO LINK e QR code:

a. Attraverso i tuoi social
b. Ad amici e familiari
c. Collaboratori e Colleghi
d. Clienti abituali e ospiti del tuo bar

4. PREPARA il tuo video pronto per essere caricato il PRIMO giorno del tuo HEAT. 
a. Puoi programmare la performance prima che il tuo video sia pronto

5. DIVERITI  con il tuo video, divertiti e non dimenticare di dire a tutti quelli che conosci del tuo 
ingresso in  BATTLE OF THE BOTTLE e come i loro Suggerimenti possano aiutarti a VINCERE!



MEDIA PARTNERS

Altri verranno aggiunti man mano che saliranno a bordo



SUPPORTATO DALLE DUE PIÙ GRANDI ASSOCIAZIONI DI BARTENDER DEL MONDO

Oltre 15.000 membri attivi in tutto il mondo con un 
grande seguito sui social media. Sosterranno e 
promuoveranno BOTB attraverso i loro canali. Sono 
anche ambasciatori di The Avenue.

INTERNATIONAL BARTENDERS ASSOCAITIONWORLD FLAIR ASSOCIATION
La più grande associazione di barman al mondo. 
L'IBA ha accettato di condividere BOTB con i loro 
collegi elettorali e  membri  con una potenziale 
portata di milioni di baristi in tutto il mondo.



HOW YOU’RE JUDGED
● Ogni video ha 2 barattoli TIP dove 

gli spettatori possono TIP soldi veri.

● Più TIPS fai, più punti guadagni $1 = 

1 punto

● Verrà consegnata anche la giuria 

$200 CIASCUNO per dare la TIP sui 

loro baristi preferiti durante il 

JUDGES LIVE SHOW!

● I giudici esamineranno 

CREATIVITÀ, LOCATION, 

COCKTAIL, SPONSOR

● Più spettatori ottieni al tuo video, 

più tips avrai



LIVE JUDGING SHOW Ogni lunedì alla fine di ogni round, Tom 
Dyer ospiterà il ‘Live Judging Show’ dove 
vedremo i giudici dare le loro TIPS in 
diretta sullo show.

A ogni giudice sarà assegnato $200  TIP 
che potranno usare sul tuo video . 

Ogni giudice avrà anche ONE SAVE - 
Questa persona arriverà direttamente in 
finale.

TUTTI I SUGGERIMENTI DEI GIUDICI SARANNO AGGIUNTI 
MANUALMENTE E I RISULTATI FINALI SARANNO AGGIORNATI 
E PUBBLICATI SULL'ACCOUNT INSTAGRAM DI AVENUE ENTRO 
24 - 48 ORE.



CATEGORIE DI GIUDIZIO
Creatività

Questa è la creatività complessiva della tua performance. Ricorda che puoi presentare /

 prepara i cocktail nel modo che preferisci, usando qualsiasi tecnica o stile tu voglia.

Location

Il MONDO è letteralmente il tuo palcoscenico.  puoi filmare il tuo video assolutamente dove vuoi! Migliore è la posizione, 

più ti distingui! Usa il tuo bar, un famoso punto di riferimento, un posto bellissimo o magari prepara un cocktail a letto :)

Cocktails / Skill Set

Anche se i giudici ovviamente non possono assaggiare i tuoi drink, controlleranno che i tuoi drink siano ben preparati. 

Questo è anche ESTREMAMENTE importante per gli sponsor. Baristi che fanno non verranno presi in considerazione cocktail 

di scarsa qualità.   

Sponsor

I nostri sponsor, come per la maggior parte delle competizioni, sono quelli che aiutano a realizzarlo e vogliamo assicurarci di 

poter partecipare a questa competizione su base più regolare, quindi ringraziamo/promuovere i nostri sponsor farà parte di 

questa competizione.



LIVE LEADERBOARD
Rimani aggiornato sulla tua classifica sul 
LIVE LEADERBOARD. 

Scopri dove ti trovi e preparati a spingere 
il tuo video e guadagnare più TIPS.
Guarda i TIPS volare .
 

NOTA: tutti quei numeri nell'immagine 
sono dollari dell'ultimo concorso sulla 

piattaforma The Avenue. 



MONEY MONEY MONEY!!!
HEATS CASH PRIZES

1st - $350 & BOTB limited edition merchandise 

2nd - $200 & BOTB limited edition merchandise

3rd - $125 & BOTB limited edition merchandise

4th - $50 & BOTB limited edition merchandise

FINAL CASH PRIZES

1st - $1150 & BOTB limited edition merchandise + a Flavour Blaster

2nd - $850 & BOTB limited edition merchandise + a Flavour Blaster

3rd - $750 & BOTB limited edition merchandise 

4th - $550 & BOTB limited edition merchandise

5th - $450 & BOTB limited edition merchandise

6th - $350 & BOTB limited edition merchandise

1.  THE TIPS 

L'80% dei tuoi SUGGERIMENTI va direttamente a TE

Il 20% va all'Avenue, che paga le transazioni e la 

piattaforma

2. IL TUO LINK 

Fare più soldi. Invita gli amici a The Avenue e 

ricevi il 5% di tutti i loro TIPS per un anno 

intero

3. PROMOZIONE 
I vincitori di ogni round saranno evidenziati sul 
social @libbeypro e sul sito web di Libbey.

TUTTI I TIPS RICHIEDONO 24 ORE PER ESSERE 
CONFERMATE. 



SCHEDULE
Settimana 1 - Europe

● 3rd Oct: All European Competitors SCHEDULE your video to go 
live on this date

● 9th Oct: Public Tipping Finishes
● 10th Oct: Judges Tipping and live shows 
● 12th Oct: European Heat Winners announced

Settimana 2 - Asia & Australia
● 10th Oct: All Asia/ Australia Competitors SCHEDULE your video 

to go live on this date
● 16th Oct: Public Tipping Finishes
● 17th Oct: Judges Tipping and live shows 
● 19th Oct: Asia & Australian Heat Winners announced.

Settimana 3 - Americas (north & south)
● 17th Oct: All Americas Competitors SCHEDULE your video to 

go live on this date
● 23rd Oct: Public Tipping Finishes
● 24th Oct: Judges Tipping and live shows 
● 26th Oct: Americas Heat Winners announced

Settimana 4 - Africa
● 24th Oct: All African Competitors SCHEDULE your video to 

go live on this date
● 30th Oct: Public Tipping Finishes
● 31st Oct: Judges Tipping and live shows 
● 2nd Nov: African heat winners announced 

ONE WEEK BREAK

Settimana 6 - Final
● 14th Nov: All FINALIST Competitors SCHEDULE your video 

to go live on this date
● 20th Nov: Public Tipping Finishes
● 21st Nov: Judges Tipping and live shows 
● 23rd Nov: Finalist Winners announced on live show



ISCRIVITI ORA!


