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regolamento
“Christmas’ Cake Topper”

GARDA

“Christmas’ Cake Topper”
Competition live per cake designers emergenti
Sono aperte le iscrizioni per la Competition live riservata a cake designers emergenti dal titolo “Christmas’ Cake Topper”, che si svolgerà 
sabato 26 novembre 2016 dalle ore 13 alle ore 14 presso Hobby Show Garda, in programma nel Padiglione “Brescia” del Centro Fiera del 
Garda di Montichiari (Bs) dal 25 al 27 novembre 2016. La partecipazione al concorso è rivolta alle persone che abbiano già compiuto 18 anni 
al momento dell’iscrizione. Per iscriversi alla “Competition live” è necessario compilare il modulo di iscrizione che potrete scaricare in formato 
pdf  sul sito di Hobby Show Garda e inviarlo entro e non oltre il 22 novembre 2016 alla mail foodecakedesign@gmail.com.
Numero massimo di partecipanti: 15 (le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero max. di partecipanti).

Modalità d’iscr� ione
L’iscrizione verrà considerata valida solo dopo la ricezione del modulo compilato e sottoscritto in ogni sua parte e inviato in allegato entro e non 
oltre il 22 novembre 2016 alla mail: foodecakedesign@gmail.com insieme alla ricevuta di pagamento della quota di partecipazione di euro 15 
da eff ettuarsi tramite bonifi co bancario a favore dell’associazione Food&Cake Design Associazione Artisti Italiani alle seguenti coordinate 
bancarie: IT30O0760110000001033726272.
L’iscrizione alla “Competition live” implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte.

Tema
Il tema della “Competition live” sarà la realizzazione di un cake topper in 3D a tema natalizio. La gara dal vivo vedrà all’opera un numero mas-
simo di 15 concorrenti amatoriali e non professionisti, che si stanno avvicinando al mondo del cake designer. I concorrenti dovranno realizzare 
dal vivo, secondo i tempi stabiliti, un cake topper in 3D a tema natalizio. Dovranno inoltre ricoprire e decorare in un’ora un dummy di 10 cm 
base (diametro o lato), alto 7cm, utilizzando per la realizzazione della creazione i materiali e gli attrezzi che verranno forniti prima dell’inizio 
della “Competition live” (si ricorda che gli attrezzi dovranno essere riconsegnati alla fi ne della gara).
L’organizzazione si riserva il diritto di escludere dalla “Competition live” ogni creazione che non rispetti il tema assegnato o rechi in qualsiasi 
modo off esa al pudore o al buon costume. Le realizzazioni devono inoltre essere inedite, pena l’esclusione dalla gara. Nessuna pubblicità 
personale, di imprese o segni di riconoscimento, sfondi, foto ecc. sarà permessa, pena l’esclusione. I concorrenti iscritti, dovranno presentarsi, 
entro le ore 12.45 di sabato 26 novembre 2016 presso lo stand della Food&Cake Design Associazione Artisti Italiani allestito presso Hobby 
Show Garda, dove riceveranno indicazioni per la gara. I concorrenti che non si presenteranno entro le ore 13.10 verranno esclusi. 
 
Giuria e criteri di valut� ione
La giuria sarà composta da Adriana Rinaldi, Mapy Lacomare, Luisa Elena Dumitrache e Mimma Pizzi.
Le opere verranno valutate per: creatività/originalità, impatto visivo e gusto estetico, diffi  coltà tecnica, pulizia esecutiva, adesione al tema
Il giudizio della giuria è insindacabile.

Premi� ione
Nella giornata di sabato 26 novembre 2016, alla fi ne della gara, presso lo stand dell’associazione verranno decretati i primi tre vincitori.

Questi i premi in palio per i primi tre classifi cati
Primo premio - Medaglia d’oro e Giacca dell’associazione della Linea Trendy

Secondo premio - Medaglia d’argento e Tessera dell’associazione Food&Cake Design Associazione Artisti Italiani

Terzo premio - Medaglia di bronzo e omaggio a cura degli sponsor 

ATTENZIONE!
• Durante l’evento saranno realizzate fotografi e e riprese video che potrebbero essere pubblicate sul sito e sulla pagina Facebook della ma-

nifestazione e/o sui siti degli sponsor che aderiscono all’iniziativa. 

• Compilando il form, ogni partecipante autorizza l’utilizzo d’immagini e video che contengano la propria persona e/o le opere realizzate, di 
cui cede ogni diritto di riproduzione o qualsiasi altro diritto anche se coperto da diritti sulla proprietà intellettuale.

• L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, perdite o danni alle opere e agli accessori portati dalle partecipanti durante 
l’esibizione e durante tutta la manifestazione.

• La partecipazione all’esibizione implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento in ogni sua parte. 
• Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifi che al presente regolamento che si rendessero necessarie, per varie ragioni, fi no 

al suo annullamento in caso di forza maggiore. 
• Si riservano altresì il diritto esclusivo di pubblicazione della documentazione di ogni parte dell’evento ed il diritto all’esclusione a proprio 

insindacabile giudizio, di tutti i partecipanti non graditi od in esubero.


