
 
PUGLIA CAKE FESTIVAL 

28 / 29 Settembre 2019 

CONTEST PCF IN COLLABORAZIONE CON L’AZIENDA  

 

TEMA  

“Con Leonardo in Gravità!” 

 

Regolamento 
 

1 – Tema del Contest 
 

“Con Leonardo in Gravità!” 
Leonardo 500 anni fa sfidò la gravità con il suo ingegno, ora tocca a voi rendergli omaggio 

con le vostre opere gravitazionali! 

 

2 – Indicazioni generali 

 

La partecipazione è aperta a tutti gli appassionati nazionali di cake design non professionisti, 

età minima 18 anni. 

 

3 – Modalità e termini della partecipazione 

 

L’opera deve esser inedita, non dovrà riportare iscrizioni o loghi identificabili con l’autore 

 

Misure libere 

 

Per partecipare al contest bisognerà consegnare le opere presso il Palazzo S. Giorgio di Trani, 

venerdì 27 dalle 15.00 alle 20.00, oppure dalle 8.00 alle 14.30 di sabato 28 settembre 

Non potranno essere diffuse foto o particolari dell’opera prima del passaggio della giuria, 

pena la squalifica dal concorso, per non inficiare con il completo anonimato delle opere. 
  
L’opera potrà essere realizzata secondo la propria tecnica preferita, sono ammessi materiali 

non edibili purché non visibili. 

 

Ogni opera deve essere accompagnata da una scheda tecnica nella quale sarà presente una 

breve introduzione, le tecniche utilizzate ed i materiali usati. 

 

Le opere non potranno essere rimosse, modificate o spostate da personale non addetto fino al 

termine della manifestazione. 

 



La decorazione deve essere eseguita su base di polistirolo o vassoio (cake board), non devono 

essere visibili supporti quali wires, stecchini o simili. 

 

Ogni modifica al regolamento verrà pubblicata tempestivamente sul sito del Puglia cake 

festival.  

 

Il responso dei giudici è insindacabile 

 

Ogni concorrente potrà partecipare con una sola creazione.   

 

4 – Giuria tecnica  
La giuria sarà composta da 

 

Rocco Francescucci 

Massimiliano Colla  

Maria Cristina Schiazza 

 

 

5 – Premi 

Primo premio  

Prodotti offerta dagli sponsor 

 

Secondo Premio  

Set tools Cerart  

 

Terzo premio  

Prodotti offerta dagli sponsor 

 

"L’iniziativa non rientra tra i concorsi e le operazioni a premio ai sensi dell'art. 6 comma 1 

del DPR 430/2011.”  

 

Criteri di valutazione  
Tutte le opere saranno valutate da una giuria di esperti cake designers, premiati a livello 

nazionale ed internazionale, secondo i seguenti criteri: 

• Impatto visivo  

• Pulizia del manufatto  

• Gusto estetico 

• Proporzioni 

• Difficoltà tecnica 

• Aderenza al tema 
la cerimonia di premiazione ci sarà nella giornata di domenica 29 settembre 2019 dalle ore 17:00. 

 

 

 

  

  



MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
  

Bisogna iscriversi sul modulo presente nel sito 

http://www.pugliacakefestival.it/contest-pcf-2019--con-leonardo-in-gravita--.html 

compilarlo in ogni sua parte entro, non oltre il 20/09/2019 allegando foto della ricevuta di 

pagamento della quota d’iscrizione di € 20,00 (quota destinata all’organizzazione per costi di 

gestione) da effettuarsi tramite: • Bonifico bancario a favore di Annalisa Stillavato 

CAUSALE: iscrizione contest alle seguenti coordinate bancarie 

IBAN:IT84W3608105138236455536458 • Postepay n. 5333171006181107 codice fiscale 

STLNLS74M69L328T Effettuabile presso qualsiasi Ufficio Postale  

  

Norme di carattere generale 

 

Per ciascuna delle opere partecipanti l’organizzazione, titolare del contest, e i suoi partner si 

riservano il diritto di effettuare pubblicazioni sul proprio sito Internet e propri canali social, 

riproduzioni fotografiche da utilizzarsi per il resoconto dell’attività del contest in ogni forma 

ritenuta opportuna per le future edizioni. In tale caso sarà sempre citato l’autore dell’opera in 

questione. 

I partecipanti rinunciano a qualsiasi rivendicazione, richiesta indennizzo o altro nei confronti 

dell’organizzazione e partner manlevando i titolari del contest da qualsiasi richiesta di terzi 

in materia di diritti d’autore o ad altro titolo. 

Ciò in conformità a quanto stabilito dalle leggi 675/96 e 196/2003 sulla tutela della privacy. 

L’organizzazione potrà sopprimere l’iniziativa a sua insindacabile giudizio, o variarne le date, 

senza che nulla sia dovuto ai partecipanti. Saracino, come organizzatore del contest, si riserva 

il diritto di escludere a proprio insindacabile giudizio tutte le opere non conformi al 

regolamento o al comune senso dell’etica professionale. 

 

 
SPONSOR 

 
 
 

                        


