CONCORSO FLOWER CAKE DESIGN 2016
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. 2 Esposizione
La mostra sarà allestita presso il Museo delle Infiorate in piazza della Repubblica a Spello. In caso di eccezionale partecipazione la mostra sarà allestita anche in altri punti della città che saranno comunicati per tempo
ai concorrenti e adeguatamente indicati al pubblico.
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.
Ciascun partecipante potrà concorrere con una sola torta, compilando l’apposita scheda di partecipazione
ed inviandola entro e non oltre il 15 maggio 2016.
La scheda di partecipazione debitamente compilata e sottoscritta dovrà essere inviata al numero di fax
0742-301146 o all’indirizzo info@infioratespello.it.
Per concorrere al premio “Giuria popolare” è necessario anche inviare via mail o consegnare su file entro il 19
maggio 2016 una fotografia in alta definizione della torta con la quale si partecipa al concorso. La fotografia,
su sfondo bianco, potrà ritrarre la torta nella sua interezza oppure essere elaborata come un collage in cui
compaiano la torta per intero e due particolari.
Se non si invia la fotografia non si partecipa al premio “giuria popolare” ma soltanto al concorso generale.
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.

Associazione “Le Infiorate di Spello” – Sede: Piazza della Repubblica - 06038 Spello (PG) Italy
c.f. 91028550548 p.i. 02675380543
Tel./Fax +39 0742-301146 E-mail: info@infioratespello.it Web: www.infioratespello.it

CONCORSO FLOWER CAKE DESIGN 2015
REGOLAMENTO

ART. 6 Consegna e ritiro delle torte
Le torte potranno essere consegnate a mano o spedite presso Associazione “Le Infiorate di Spello”, piazza
della Repubblica, 06038 Spello (PG) entro il 20 maggio.
La consegna a mano può avvenire nel giorno 20 maggio dalle 15.00 alle 19.00 presso la suddetta sede
dell’Associazione. Non si accetteranno torte pervenute oltre il termine indicato, anche se spedite a mezzo
posta entro la data prevista.
Al termine del concorso le torte potranno essere ritirate personalmente dagli autori (o da altre persone delegate per iscritto) a partire dal 4 e fino al 30 giugno 2016 previo appuntamento telefonico al 3472929677.
Superato il termine del 30 giugno 2016, le torte si considerano donate all’Associazione.
ART. 7 Selezione – Giuria di esperti
Le torte esposte saranno soggette al giudizio di una giuria di esperti e di una “giuria popolare”.
La giuria di esperti sarà così composta:
2 esperti cake designer;
il presidente dell’Ass. “Le Infiorate di Spello”.
I giurati valuteranno gli elaborati secondo i seguenti parametri: attinenza ed elaborazione del tema floreale;
armonia dei colori; difficoltà della realizzazione; precisione di esecuzione. La “giuria popolare” potrà scegliere
tramite Facebook la torta più bella attraverso il meccanismo dei “Mi piace” il cui numero sarà rilevato il giorno 30 maggio 2016 alle ore 12.
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.
Qualsiasi eventuale variazione sarà tempestivamente comunicata sul sito e sui profili Facebook e Twitter
dell’Associazione.
Il premio “Giuria popolare”, consistente in una targa, sarà consegnato successivamente in data da definire
che sarà tempestivamente comunicata dall’Associazione tramite sito internet, Facebook e Twitter.
ART. 9 Accettazione delle Norme di Partecipazione
La partecipazione al Concorso è totalmente gratuita ed implica l’accettazione incondizionata di tutte le norAssociazione “Le Infiorate di Spello” – Sede: Piazza della Repubblica - 06038 Spello (PG) Italy
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me contenute nel presente regolamento.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, perdite o danni alle opere esposte durante
tutta la Manifestazione.
Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie, per varie ragioni, fino al suo annullamento in caso di forza maggiore.
ART. 10 Autorizzazione alla pubblicazione
I partecipanti, quali autori delle creazioni consegnate, sottoscrivendo la domanda di adesione, autorizzano
l’Associazione “Le Infiorate di Spello” ad esporre, riprodurre fotograficamente e riprendere con mezzi audiovisivi le opere per fini promo-pubblicitari connessi alla Mostra-Concorso.
Sottoscrivendo la domanda di partecipazione ogni partecipante autorizza l’utilizzo di immagini e video che
contengano la propria persona e le opere realizzate, di cui cede ogni diritto di riproduzione e qualsiasi altro
diritto anche se coperto da diritti sulla proprietà intellettuale.
ART. 11 Informativa e consenso al trattamento dei dati personali
Ai sensi di quanto disposto dall’articolo 13 del D. Lgs. n. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati
personali), si informa che i dati personali forniti con la compilazione della scheda di iscrizione sono soggetti
a trattamento, nel rispetto dei doveri di riservatezza ed in conformità a quanto espressamente previsto dal
Codice predetto.
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