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Estratto dal Regolamento
ART. 1 Oggetto e finalità del Concorso
Dal 21 maggio al 4 giugno 2016 sarà allestita a cura dell’Associazione “Le Infiorate di Spello” una mostra concorso di cake design a tema floreale rivolta a cake designer non professioniste/i. […]
ART. 3 Tema
Il tema del Concorso è la decorazione di una torta dummy (in polistirolo) a tema floreale ossia caratterizzata
dalla presenza di decorazioni a fiore.
ART. 4 Modalità di partecipazione al Concorso
Il concorso prevede due competizioni: un concorso generale in cui le torte saranno giudicate in presenza da
una giuria di esperti e un premio “Giuria popolare” che prevede la pubblicazione sul sito Faceobok dell’Associazione delle fotografie delle torte che saranno votate con i “Mi piace” nel periodo dal 21 maggio al 30
maggio 2016. […]
ART. 5 Caratteristiche della torta da presentare
La torta, di qualsiasi forma, ad uno o più piani, non dovrà superare un ingombro di 40 cm di lato o di diametro.
L’altezza non dovrà essere inferiore ai 20 cm (ottenuti con la sovrapposizione in piani oppure con fiori in 3D). Il
supporto non dovrà superare i 50 cm di lato o di diametro.
La copertura e le decorazioni dovranno essere commestibili e realizzate in: ghiaccia reale e/o cioccolato plastico e/o pasta di zucchero. […]
ART. 8 Premi
Primo premio: pergamena più kit per cake design/buono del valore di € 150.
Secondo premio: pergamena più kit per cake design/buono del valore di € 100.
Terzo premio: pergamena più kit per cake design/buono del valore di € 80.
I premi saranno consegnati durante la Cerimonia di premiazione che si terrà il giorno 22 maggio 2016 in
piazza della Repubblica alla presenza della giuria degli esperti, del Sindaco di Spello e del presidente della
Pro-Spello. […]
Per il regolamento completo si rimanda a www.infioratedispello.it

CONCORSO FLOWER CAKE DESIGN 2016 - scheda di adesione
Io sottoscritta/o__________________________________________________________
nata/o a______________________ provincia_________il________/_______/________
residente a____________________provincia_________via________________n______
Indirizzoe-mail__________________________________________________________
Telefono__________________________cellulare______________________________
Il sottoscritto dichiara di aver preso visione del regolamento del concorso e di accettarne tutte le condizioni ivi riportate, nonché di aver preso visione dell’informativa sul trattamento dei propri dati personali,
allegata alla presente scheda e pubblicata sul sito Internet dell’Associazione www.infioratespello.it – sezione concorsi.

Data___________________

Firma___________________

LA PRESENTE SCHEDA DEBITAMENTE COMPILATA E FIRMATA DEVE ESSERE INVIATA A :
info@infioratespello.it
OPPURE AL FAX 0742301146 ENTRO E NON OLTRE IL 16 MAGGIO 2016
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