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Sogni di diventare una
Cake decorator professionista?

Metti  ti  in gioco anche tu con la competi zione Mostra-contest Cake Designers Emergenti . 
La tua torta sarà esposta in una speciale sezione di Hobby Show, il Grande Salone Italiano della 
Creati vità, in programma a Catania “Le Ciminiere” dal 23 al 25 Febbraio 2018.

Che c� a aspetti? In bocca alla torta!
Il contest è aperto a sugar arti st e cake designer che amano la professione di Cake Designer, la eser-
citano a livello amatoriale e non sono professioniste. Le partecipanti  non devono avere un proprio 
laboratorio. Tutt e le partecipanti  dovranno aver già compiuto 18 anni al momento dell’iscrizione. Le 
partecipanti  dovranno realizzare un’opera su dummies in polisti rolo. È consenti ta la realizzazione della 
creazione con qualsiasi tecnica di modellaggio.

Come iscriversi
Per iscriversi alla Mostra-contest Cake Designer Emergenti  è necessario:
• compilare il modulo di iscrizione che potrete scaricare in formato PDF sul sito di Hobby Show;
• eff ett uare un bonifi co di 15 euro a favore di Food&Cake Design Associazione Arti sti  Italiani  iban  

IT30O0760110000001033726272
• inviare modulo di iscrizione compilato e copia della ricevuta di pagamento entro e non oltre il 23 

febbraio 2018 all’indirizzo mail foodecakedesign@gmail.com

Numero massimo di partecipanti : 20 (le iscrizioni chiuderanno al raggiungimento del numero max. di 
partecipanti ). L’iscrizione verrà considerata valida solo dopo la ricezione del modulo di iscrizione com-
pilato in ogni sua parte e della ricevuta di pagamento e verrà confermata tramite e-mail.
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“M� tra Contest”
TEMA ASSEGNATO
Il tema assegnato per l’esibizione di cui al presente regolamento è “FLOWERS”: puoi quindi declinare la tua fantasia 
ispirandoti  ai fi ori, alla primavera e alle temati che legate alla natura. Resta inteso che l’organizzazione si riserva il diritt o 
di escludere dal contest ogni creazione che non rispetti   il tema assegnato o rechi in qualsiasi modo off esa al pudore o al 
buon costume.

DESCRIZIONE DELL’OPERA DA REALIZZARE
I partecipanti  dovranno realizzare un’opera su dummies in polisti rolo.

DIMENSIONI DEL SOGGETTO
Base del vassoio max 30 cm, altezza max dei piani 30 cm (ovvero il corpo della torta formato da tutt e le basi). 
Sono consenti ti  max 10 cm in altezza per eventuali decorazioni o topper. Le torte che avranno dimensioni maggiori non 
saranno accett ate.

CONSEGNA DELLA TORTA
La creazione dovrà essere consegnata venerdì 23 febbraio 2018 entro e non oltre le ore 17 dirett amente nel padiglione di 
Hobby Show Catania che ospiterà la manifestazione (tutt e le istruzioni per la consegna verranno indicate in dett aglio nella 
mail di conferma).

ULTERIORI DISPOSIZIONI
Accanto alla creazione verrà posizionata una targhett a con un numero identi fi cati vo e con il nome della cake designer. 
La partecipante avrà facoltà di posizionare accanto alla propria creazione i propri biglietti   da visita.
Le torte esposte rimarranno di proprietà dell’organizzazione e non verranno resti tuite.

CLASSIFICA E PREMIAZIONE SIMBOLICA (non soggett a a valutazione monetaria)

Nella giornata di domenica 25 febbraio 2018 verranno decretate le vincitrici con le seguenti  modalità: 
una Giuria Tecnica composta da una qualifi cata rappresentanza di membri dell’Associazione giudicherà la migliore 
creazione.

Le vincitrici riceveranno :
• Primo premio – Astuccio att rezzi Cerart 
• Secondo premio – Regali a cura degli sponsor - Porcellana fredda di Clarenart e venatori di Roberta Serafi ni 
• Terzo premio – Giacca Chef Linea Trendy

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

manifestazione e/o sui siti  degli sponsor che aderiscono all’iniziati va.
• Compilando il form, ogni partecipante autorizza l’uti lizzo d’immagini e video che contengano la propria persona e/o le opere realizza-

te, di cui cede ogni diritt o di riproduzione o qualsiasi altro diritt o anche se coperto da diritti   sulla proprietà intellett uale.
• L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti , perdite o danni alle opere e agli accessori portati  dalle partecipanti  

durante l’esibizione e durante tutt a la manifestazione.
• La partecipazione all’esibizione implica automati camente l’accett azione del presente regolamento in ogni sua parte.
• Gli organizzatori si riservano il diritt o 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 diritt o esclusivo di pubblicazione della documentazione di ogni parte dell’evento ed il diritt o all’esclusione a proprio 
insindacabile giudizio, di tutt e le partecipanti  non gradite od in esubero.
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