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REGOLAMENTO SEZIONE INTERNAZIONALE BARMAN IMAHR
Nella ricerca dell'ottimizzazione del servizio di ospitalità chiediamo all'associazione I.M.A.H.R di
dare rilevanza alla figura del Barman, tutelandone la sua figura con l'impiego dei precetti e delle
capacità organizzative che contraddistinguono l'associazione.
REGOLAMENTO DELLA FIGURA DEL BARMAN
L'Associazione ha lo scopo di promuovere la cultura del buon bere in tutte le sue varianti,
proponendo le diverse realtà del beverage, il miscelato, la caffetteria, il wine da meditazione e
d'accompagnamento ai pasti, utilizzando tutti i complementi nel rispetto della qualità e della
indiscussa professionalità dell'accoglienza in stile italiano.
Finalità
1. Organizzare corsi di formazione e integrazione professionale per gli associati
2. Organizzare corsi per l'ottimizzazione delle gestioni di attività correlate al mondo del
beverage&food
3. Creare e divulgare testi per la formazione
4. Informare e far conoscere ai genitori degli alunni delle scuole medie inferiori il mondo del
beverage&food rendendosi promotori di un progetto sociale
5. Promuovere e partecipare eventi culturali e sportivi
6. Creare, in ambienti consoni e attrezzati, lo svolgimento dell'attività associativa
7. Promuovere ed organizzare eventi e competizioni per favorire la conoscenza fra i soci e
aggiornare le nuove tecniche e divulgare le nuove tendenze
8. Promuovere con tutti i mezzi d'informazione le attività dell'associazione
9. Agevolare la collaborazione con associazioni che condividano lo stesso spirito divulgativo
10. Agevolare la conoscenza dei prodotti sul mercato, con incontri programmati coi rappresentanti
delle aziende produttrici, favorendone la conoscenza della manipolazione agli associati,
aggiornandoli sulle nuove mode e sulle nuove tecniche di lavoro
(segue)
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Modalità di adesione
In associazione vengono accolte tutte le persone fisiche, le persone giuridiche le associazioni
culturali, associazioni sportive, che accettino e Sottoscrivano i Regolamenti, lo Statuto e Precetti
morali.
Le modalità di adesione vengono tracciate come per i soci Maitres, valutata l'ammissibilità, la
stessa verrà inviata in duplice firma alla Segreteria Generale la quale dopo aver verificato
l'esattezza delle dichiarazioni sottoporrà l'accettazione alla Presidenza.
La procedura sarà simile per ogni categoria di soci operanti.
Per i soci Sostenitori, le Persone Giuridiche e le Associazioni sarà sufficiente presentare la
domanda tramite il delegato territoriale alla Segreteria Generale.
Il Socio Onorario sarà Proposto dal Delegato territoriale all'attenzione della presidenza.
Socio Operatore
La categoria di soci operatori è suddivisa in:
a. Demie Chef de Bar paritario del BarBack. Sono i soci sostenitori e/o i Barman, i Bartender e le

Barmaid non diplomati, con meno di due anni d'esperienza lavorativa al banco Bar.
b. Second Barman paritario del Second Bartender o Barmaid. Sono i Barman, Bartender e le

Barmaid che abbiano appena conseguito il diploma di primo livello o dimostrino di aver
lavorato almeno tre anni sul banco Bar e/o due anni di banco Bar e uno di sala come Cameriere
c. First Barman paritario del First Bartender o Barmaid. Sono coloro che abbiano almeno sei anni

di esperienza sul banco Bar come Second Barman o abbiano conseguito un corso di Secondo
livello in miscelazione avanzata
d. Capo Barman paritario del Capo Bartender e Barmaid. Sono i Barman con almeno quattro anni

di esperienza da First barman
Per ciò che concerne diritti e doveri, perdita della qualifica, e tutto ciò non menzionato nel
presente regolamento si fa riferimento allo statuto in vigore in seno all’IMAHR.
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