REGOLAMENTO UNIONBIRRAI BEER TASTERS (UBT)

***
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1.1 ORGANI
Gli organi di coordinamento degli Unionbirrai Beer Tasters (di seguito UBT) sono:
 Consiglio Nazionale formato dai Referenti Regionali
 Referente Nazionale
 Delegazioni Regionali con a capo un Referente Regionale

Il Consiglio Nazionale è formato dai Referenti Regionali UBT, il Referente Nazionale ed il
Segretario Nazionale Unionbirrai.
Il Referente Nazionale UBT viene eletto dal Consiglio Nazionale dei Referenti Regionali e
presiede le riunioni assieme al Segretario Nazionale Unionbirrai.
Le Delegazioni Regionali sono formate dagli UBT che eleggono al loro interno il Referente
Regionale e si organizzano con una struttura interna per meglio operare nel territorio. Le
Delegazioni Regionali sono di norma coincidenti con il territorio di una regione, ma il
Consiglio Nazionale ha la facoltà di modificarne la composizione accorpando più regioni o
dividendoli in aree territoriali al fine di renderle più funzionali.
Il Consiglio Nazionale, inoltre, suggerisce e propone i candidati in quota non-produttori per
le elezioni del Comitato Paritetico corsi e concorsi, che vengono poi eletti dall’Assemblea ai
sensi dell’ Art. 16 dello Statuto.
Le posizioni di Referente Nazionale e Referente Regionale possono essere ricoperte da tutti
gli UBT in regola con il pagamento della quota associativa annuale a Unionbirrai al momento
dell’elezione, a patto che non siano legati ad attività inerenti la produzione della birra
(birrifici e/o beerfirm).
Il Referente Nazionale e i Referenti Regionali sono cariche della durata di due anni, salvo
rielezione.

Le elezioni UBT si svolgono con cadenza biennale nei primi 15 giorni di Febbraio e riguardano
la carica di Referente Regionale e di Referente Nazionale. Le elezioni sono indette e
coordinate dal Referente Regionale uscente.
Hanno diritto al voto tutti gli UBT in regola con il pagamento della tessera annuale al 31
gennaio.

1.2 RUOLI E STRUTTURA
Le attività legate agli UBT sono gestite da:
• Comitato Paritetico corsi e concorsi
• Consiglio Nazionale
Il Comitato Paritetico corsi e concorsi e il Consiglio Nazionale nella rappresentanza del
Referente Nazionale cooperano, nel rispetto delle norme statutarie, alla riuscita di tutte le
attività culturali a marchio Unionbirrai/Unionbirrai Beer Tasters.
Compito del Comitato Paritetico corsi e concorsi è quello di pianificare, organizzare e
promuovere tutte le attività culturali a marchio UB/UBT, organizzate da Unionbirrai
direttamente o in partnership con soggetti terzi (tra cui la partecipazione a manifestazioni,
eventi e serate di degustazione) che vedono coinvolti gli UBT in attività di divulgazione
culturale, affinché possano essere concordate modalità e condizioni di lavoro.
Il Comitato Paritetico corsi-concorsi è delegato da apposita delibera del Consiglio Direttivo
di Unionbirrai, datata 21 marzo 2018, all'organizzazione esclusiva delle attività culturali nonpro inserite all'interno di eventi o manifestazioni realizzate da Unionbirrai direttamente o in
partnership con soggetti terzi, entro un valore di Eur 2.000,00 per singolo caso e comunque
con potere di veto del Direttore.
Compito del Consiglio Nazionale è quello di definire lo svolgimento ordinario e la gestione
pratica di tutte le attività di divulgazione culturale, le attività sul territorio, il coordinamento
dei panel di degustazione, instaurare rapporti di collaborazione con i birrifici soci del
territorio, fare da supporto a tutte le attività proposte da Unionbirrai.

1.3 DIRITTI E DOVERI DEL CONSIGLIO NAZIONALE
Il Referente Nazionale UBT ha il compito di:
• mantenere un atteggiamento consono al suo ruolo, di sottostare allo Statuto
dell’Associazione e quindi di non creare danno di immagine o reale ad Unionbirrai
• interfacciarsi con i Referenti regionali per il monitoraggio ed il confronto sulle attività UBT
• interfacciarsi con i Referenti regionali per individuare i tutor didattici da proporre al
Comitato Paritetico corsi - concorsi
• collaborare con i Referenti regionali per la definizione delle linee guida relative alla
programmazione delle attività rivolte alla crescita degli UBT sul territorio
• farsi portavoce dei Referenti regionali presso il direttivo Unionbirrai ed il Comitato
Paritetico corsi e concorsi su problematiche ed esigenze regionali
• convocare il Consiglio Nazionale con cadenza regolare per monitorare la situazione
nazionale, definire azioni da attuare sui territori, ascoltare le esigenze dei Referenti
regionali
Il Referente Nazionale UBT è:
• informato sulle attività culturali previste dal Comitato Paritetico corsi e concorsi
• interpellato come portavoce degli UBT quando vengono discusse dal direttivo Unionbirrai
azioni che in qualsiasi modo coinvolgono il mondo degli UBT
• informato da parte dei Referenti regionali di ogni problema, criticità o esigenza dei gruppi
regionali
I Referenti Regionali hanno il compito di:
• mantenere un atteggiamento consono al loro ruolo, di sottostare allo Statuto
dell’Associazione e quindi di non creare danno di immagine o reale ad Unionbirrai
• essere punto di riferimento per gli UBT della delegazione territoriale di competenza e quando necessario - organizzare una struttura operativa regionale

• essere responsabili e coordinatori di tutte le attività ordinarie (eventi, incontri con i birrai,
panel, etc…) previste a livello locale
• proporre al Comitato Paritetico corsi e concorsi i tutor didattici
• essere i responsabili degli esami UBT sul territorio
• assicurare una giusta rotazione degli incarichi tra gli UBT, tenendo conto delle specifiche
competenze, al fine di aumentare l'offerta e garantire una corretta e per quanto possibile
uniforme crescita professionale di tutto il gruppo UBT regionale
• organizzare momenti di incontro e formazione tra i propri UBT con cadenza regolare
durante l’anno (vedi Allegato A)
• controllare regolarmente che l’Albo UBT sia completo e le informazioni dei propri UBT
aggiornate
• deliberare sugli argomenti inerenti alle attività UBT, i casi di sanzioni disciplinari, e
quant’altro nei loro compiti. Le delibere si considerano approvate con la maggioranza dei
voti.
• partecipare attivamente alle riunioni del Consiglio Nazionale
• indire e coordinare le elezioni biennali per la nomina del nuovo Referente regionale.
I Referenti Regionali sono:
• coinvolti per l’organizzazione e la gestione pratica delle attività che vengono svolte da
Unionbirrai sul territorio regionale di loro referenza
• informati da parte dei Referente Nazionale di ogni problema, criticità o esigenza inerente
alla Delegazione Regionale

1.4 DIRITTI E DOVERI DEGLI UBT
Gli UBT sono proattivi nella diffusione della cultura della birra artigianale e si impegnano a
sostenere il mondo dei piccoli produttori indipendenti italiani.
Il titolo UBT si ottiene dopo la frequenza dei corsi di I e II livello ed il superamento dell’esame
di abilitazione UBT.
È costituito l’Albo nazionale UBT, aggiornato semestralmente (a marzo e settembre), al cui
interno sono inseriti tutti gli UBT che hanno superato l’esame di abilitazione e sono in regola
con il pagamento della quota associativa annuale a Unionbirrai al 31 marzo dell’anno di
riferimento, nonché gli UBT onorari.
Gli UBT onorari sono nominati per meriti professionali. Gli UBT onorari sono proposti al
Consiglio Nazionale che decide all’unanimità il conferimento del titolo. Gli UBT onorari
possono usare il titolo UBT nei modi ed ambiti previsti, ma possono insegnare nei corsi
Unionbirrai solo se inseriti anche nel registro dei docenti come esperti del settore e dopo
aver sottoscritto il Codice etico di Unionbirrai.
Gli UBT hanno il compito di:
• mantenere un atteggiamento consono al loro ruolo, di sottostare allo Statuto
dell’Associazione e quindi di non creare danno di immagine o reale ad Unionbirrai
• rispettare le norme previste dallo statuto di Unionbirrai e dal presente Regolamento,
nonché di sottoscrivere il Codice etico di Unionbirrai
• rinnovare annualmente la tessera associativa
• essere rappresentanti di Unionbirrai nella diffusione della cultura della birra artigianale
indipendente, sostenendo il mondo dei piccoli produttori indipendenti italiani
• di non prendere parte ad eventi ed iniziative che vanno contro i principi dell’Associazione,
che promuovono birre industriali ai danni delle birre artigianali, che diffondono notizie
non corrette e che mettono in cattiva luce l’Associazione (vedi punto 1.6)

• di non diffondere notizie errate, fuorvianti o denigranti nei confronti dell’Associazione e
dei suoi Soci
• di non porre in essere azioni denigratorie o disincentivanti nei confronti delle attività
promosse da Unionbirrai quali corsi degustazione, eventi, panel, etc…
• essere promotori o co-promotori di eventi, o semplicemente coinvolti in eventi organizzati
da terzi, per far riconoscere condizioni di partecipazione agevolate per gli associati
Unionbirrai quali sconti e/o altri trattamenti di favore.
• perseguire un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze attraverso la
partecipazione ai master specificatamente organizzati da Unionbirrai. Per conservare
l’inserimento nell’albo docenti e panel, un UBT deve frequentare nell’arco di 24 mesi
almeno 2 master di aggiornamento (vedi Allegato A).
Gli UBT sono:
• informati dal proprio Referente regionale sulle decisioni ed attività del Consiglio Nazionale
• coinvolti in tutte le attività proposte da Unionbirrai sul territorio senza discriminazione
• inseriti nell’albo dei docenti attivi per i corsi di I e II livello
• coinvolti nei panel degustazione al servizio dei birrifici soci

1.5 SANZIONI E PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI
Pagamento quota associativa
L’UBT deve essere in regola con i pagamenti al 31 marzo dell’anno di riferimento. Se non
versata entro la data prevista, il titolo di UBT è congelato per l’intero anno. Dopo tre
annualità consecutive di mancato pagamento della quota associativa, il titolo di UBT viene
definitivamente perso e può essere riacquisito sostenendo nuovamente l’esame di
abilitazione secondo i modi e le forme decise dal Regolamento Didattico.
Provvedimenti disciplinari
ll Consiglio Nazionale, sentito il Referente Regionale, può emettere sanzioni disciplinari
(diffida e/o espulsione) nei confronti degli UBT che non rispettino lo Statuto di Unionbirrai,
il Codice etico ed il presente Regolamento. Dopo due diffide è prevista l’espulsione dall’Albo
con conseguente perdita del titolo di UBT senza possibilità di riacquisizione.

1.6 MODALITA’ DI UTILIZZO DEL TITOLO DI UBT
In caso di partecipazione a manifestazioni, eventi e serate di degustazione, organizzate da
Unionbirrai direttamente o in partnership con soggetti terzi inerenti al mondo della birra
artigianale, gli UBT devono e possono presentarsi con il titolo di UNIONBIRRAI BEER
TASTER, unicamente oppure in aggiunta ad altri titoli o qualifiche professionali possedute.
In caso di partecipazione degli UBT a manifestazioni, eventi e serate di degustazione
organizzate esclusivamente da soggetti terzi, dunque senza alcun coinvolgimento da parte
di Unionbirrai, la partecipazione con il titolo di UBT (compreso l'utilizzo del marchio UBT in
materiale didattico, insegne, loghi o simili) viene permessa previa notifica al Referente
Regionale che ne valuta valori e inerenza alla mission di Unionbirrai e in caso di situazioni
non chiare e/o di dubbi ne fa notifica al Segretario Nazionale Unionbirrai.
La partecipazione agli eventi organizzati da soggetti terzi con il titolo UBT è in generale
possibile a patto che vengano rispettati:
 assoluta conformità da parte dell’organizzatore dell’evento ai valori e alla mission di
Unionbirrai
 assoluto divieto di commistione e/o coinvolgimento in iniziative riconducibili a realtà
brassicole non ricomprese nella L. 16 agosto 1962 n° 1354, art. 2 c. 4bis.
 nessun costo e ampia visibilità per Unionbirrai
In ogni caso dovrà essere cura dell'UBT anteporre sempre l'interesse generale associativo a
quello individuale, propugnando la diffusione delle finalità associative, unitamente al
costante aggiornamento culturale e partecipazione attiva alla vita associativa, per verificare
la fattibilità e l’assenza d’incompatibilità rispetto allo Statuto di Unionbirrai e al
Regolamento stesso.

Allegato A
OFFERTA FORMATIVA UBT
I Master di Formazione e Specializzazione costituiscono il principale strumento di
aggiornamento rivolto ai degustatori UBT, come parte integrante del loro percorso di
formazione e crescita.
I Master si svolgono in tutta Italia, secondo le richieste pervenute alla Segreteria didattica
che si occupa dell’organizzazione logistica degli stessi, da parte di gruppi locali di UBT, di
Referenti regionali o direttamente su iniziativa del Consiglio nazionale UBT.
I Master, strutturati secondo una duplice offerta, possono trattare qualsiasi tipologia di
argomento e approfondire tematiche ritenute utili ai fini dell’aggiornamento personale e
professionale degli UBT, anche attraverso il supporto e il contributo di esperti esterni al
gruppo UBT appositamente invitati a condurre il master.
L’offerta Master di Formazione si snoda sulla base di:
 appuntamenti dedicati alla crescita del comunicatore di birra sotto il profilo etico,
personale e professionale, al fine di individuare la figura del moderno “beer teller”,
con particolare attenzione rivolta alla conoscenza della più recente normativa di
settore ed alla attività di tutela, promozione e rappresentanza collettiva dei PBII da
parte di Unionbirrai. Nello specifico corsi di public speaking, corsi dedicati a
normativa di settore e mission di Unionbirrai
 appuntamenti dedicati alla crescita del degustatore professionista, attraverso
l’approfondimento e l’allenamento continuo struttrati secondo simulazioni di panel
e/o concorsi birrari, con particolare attenzione rivolta all’acquisizione della
terminologia specifica in lingua italiana ed inglese. Nello specifico giornate di crescita
e approfondimento dedicate all’allenamento del giudice e all’analisi di flavour e offflavour nella birra
L’offerta Master di Specializzazione viene strutturata con appuntamenti incentrati su temi
specifici, individuati nell’ambito delle nuove e più moderne tendenze birrarie. Nello

specifico abbinamento cibo-birra, approfondimenti sullo stile IGA e mode birrarie del
momento.
In virtù di quanto disposto al punto 1.4 del presente Regolamento, agli UBT è chiesto di
perseguire un continuo aggiornamento delle proprie conoscenze attraverso la
partecipazione ai master, per conservare l’inserimento nell’albo docenti e panel, attraverso
la frequenza obbligatoria nell’arco di 24 mesi di almeno 2 master di aggiornamento a libera
scelta, in sede o in modalità webinar.
L’ intera offerta dovrà essere usufruibile da ogni UBT nella maniera più semplificata
possibile, concentrando, laddove attuabile, gli appuntamenti in concomitanza con eventi di
rilevanza nazionale o quantomeno interregionale che vedono e vedranno la partecipazione
e il contributo diretto di Unionbirrai e degli Unionbirrai Beer Tasters.
Il Consiglio nazionale UBT è chiamato ad occuparsi, nello specifico, di organizzare con
costanza durante l’anno eventi riconducibili alla categoria Master di Formazione su tutto il
territorio (a livello centrale o su richiesta e sollecito dei gruppi locali) con svolgimento in
sede e/o in modalità webinar; mentre per l’organizzazione di eventi riconducibili alla
categoria Master di Specializzazione, si rimanda allo spirito di iniziativa stimolato
soprattutto a livello locale dai Referenti regionali o di più regioni aggregate, con
svolgimento esclusivamente in sede.

