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IN COLLABORAZIONE CON:MEDIA PARTNER:

“ANIMATION WORD”Regolamento

COMPETITION PER CAkE DEsIgNER
Sono aperte le iscrizioni per la competizione riservata a cake designers dal 
titolo “Animation Word”, che si svolgerà domenica 5 marzo 2017 ore 
13:00 presso Fiera Rho Milano, in programma presso lo Stand della Food 
Cake Design. La partecipazione al concorso è rivolta alle persone che abbia-
no già compiuto 16 anni al momento dell’iscrizione. Per iscriversi al concorso 
“Animation Word” è necessario compilare il modulo di iscrizione che po-
trete scaricare in formato pdf sul sito di Fiere Rho Cartoomics e inviarlo entro 
e non oltre il 24 febbraio 2017 alla mail foodecakedesign@gmail.com.

Numero massimo di partecipanti: 20 (le iscrizioni chiuderanno al raggiungi-
mento del numero max. di partecipanti).

MODALITà D’IsCRIZIONE
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 24 febbraio 2017 alla mail: foodecakedesign@gmail.com insieme alla 
ricevuta di pagamento della quota di partecipazione di euro 18,00 da ef-
fettuarsi tramite bonifico bancario a favore dell’associazione Food&Cake 
Design Associazione Artisti Italiani alle seguenti co-ordinate bancarie: 
IT30O0760110000001033726272. L’iscrizione al “Concorso Anima-
tion Word” implica automaticamente l’accettazione del presente regola-
mento in ogni sua parte.

TEMA
Il tema del contest sarà la realizzazione di una torta su dummy in polistirolo 
con misura base massima di 30 cm o scultura rappresentante uno o più per-
sonaggi di cartoons, cinema o serie tv. L’organizzazione si riserva il diritto di 
escludere dalla competizione ogni creazione che non rispetti il tema assegnato 
o rechi in qualsiasi modo offesa 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.

CONsEgNA OPERE
I concorrenti iscritti, dovranno effettuare la consegna dell’opera entro le ore 
10.00 di venerdì 3 marzo 2017 presso lo stand della Food&Cake Design Asso-
ciazione Artisti Italiani, ove riceveranno indicazioni per lo svolgimento della 
gara. I concorrenti che non si presenteranno entro le ore 10.30 di venerdì 
3 marzo verranno esclusi. Per ogni altra comunicazione urgente contattare 
l’associazione.

PREMIAZIONE
Le opere verranno valutate per creatività/originalità, impatto visivo e gusto 
estetico, difficoltà tecnica, pulizia esecutiva, adesione al tema. e votate da una 
giuria popolare tramite votazione. Il vincitore sarà eletto previo conteggio dei 
voti.  Il Giudizio sarà insindacabile. 
Nella giornata di domenica 5 marzo 2017 ore 13:00  presso lo stand dell’asso-
ciazione verranno decretati i primi tre vincitori.

Questi i premi in palio per le prime tre classificate
• PRIMO PREMIO – Aerografo.

• sECONDO PREMIO – Astuccio attrezzi Cerart

• TERZO PREMIO – Giacca Chef, tessera associazione

ATTENZIONE!
Durante l’evento saranno realizzate fotografie 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 du-
rante 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 modifiche al presente re-
golamento che si rendessero necessarie, per varie ragioni, fino al suo annulla-
mento 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 giu-
dizio, di tutti i partecipanti non graditi od in esubero.


