La sesta edizione del PUGLIA CAKE FESTIVAL si terrà il 15-16 Ottobre 2022
Presso la meravigliosa location di PALAZZO SAN GIORGIO TRANI
Organizzatori: Annalisa Stillavato – Katia Malizia – Andrea Pizzaleo
#pugliacakefestival2022

REGOLAMENTO PUGLIA CAKE FESTIVAL
CONTEST in collaborazione con Andrea Pizzaleo mail:pizzaleoandrea89@gmail.com

CATEGORIE
- A CROSTATA IN PASTA FROLLA ARTISTICA DECORATA
- B PANETTONE DECORATO
Modalità e termini della partecipazione
•Il concorso è aperto a tutti coloro, professionisti e non, che entro la data ultima di iscrizione, 20
settembre 2022, abbiano compiuto la maggiore età.
•Le opere dovranno essere originali ed inedite, non devono avere alcun segno di riconoscimento, firma
o iniziale. Non potranno essere diffuse foto o particolari prima del passaggio della giuria, pena la
squalifica dal concorso, per non inficiare con il completo anonimato delle opere. Successivamente
potrai condividere tutte le immagini con l’hastag #pugliacakefestival2022

•Per partecipare al contest bisognerà consegnare le opere presso il Palazzo S. Giorgio a Trani (Puglia) in
via San Giorgio n. 26 , venerdì 14 ottobre dalle 15.00 alle 20.00, oppure sabato 15 ottobre dalle 8.00
alle 9.30 e obbligatoriamente ritirarle dalle ore 17:00 di domenica 16 ottobre, entro e non oltre le ore
12:00 del 17 Ottobre 2022.

•Le opere non potranno essere rimosse, modificate o spostate dal personale non addetto, fino al
termine della manifestazione (ore 17.00 domenica 16 ottobre).
•Ogni modifica al regolamento verrà pubblicata tempestivamente sul sito del Puglia cake festival
•Le iscrizioni alla competizione dovranno pervenire per mail entro e non oltre il 20 settembre 2022.
●Inviare la tua foto mezzo busto possibilmente in giacca con sfondo chiaro ad alta risoluzione

•Successivamente verrà inviata la tua foto con il logo del Festival, per utilizzarla sia come immagine del
profilo o copertina, da pubblicare nella tua pagina Facebook o Instagram

REGISTRAZIONE
Per convalidare l’iscrizione alla Competizione bisogna inviare per mail il modulo di partecipazione e il
modulo della privacy compilati e firmati, una tua foto e la ricevuta della quota di iscrizione.



È possibile iscriversi a più categorie ma partecipando con una sola opera per ogni categoria.
Tutte le registrazioni DEVONO PERVENIRE alla seguente mail - info@katiamalizia.com
QUOTA DI ISCRIZIONE




La quota di iscrizione è di €.25,00 per ciascuna categoria.
Ogni iscrizione sarà abbinata ad un numero identificativo che riceverete al momento della
consegna dell’opera.
DATI VERSAMENTO

•

BONIFICO intestato a ANDREA PIZZALEO IBAN : IT37T3608105138227104927111

• CARTA POSTEPAY intestata a ANDREA PIZZALEO N. 5333171085974588
PZZNDR89R02E882J

CODICE FISCALE:

REGOLAMENTO PUGLIA CAKE FESTIVAL 2022





La valutazione delle opere sarà SABATO 14 Ottobre 2022.
Tutte le opere saranno giudicate da un team di professionisti il cui giudizio è insindacabile.
La valutazione delle opere avverrà tramite la somma dei punteggi di tutti i giudici
La premiazione avverrà domenica 16 ottobre ore 11:00

CRITERI DI VALUTAZIONE






Manualità e pulizia dell’opera
Colore e proporzione
Creatività e originalità.
Attinenza al tema.
Presentazione Estetica

CLASSI DELLA COMPETIZIONE 2022

A CROSTATA IN PASTA FROLLA ARTISTICA DECORATA
B PANETTONE DECORATO

A – Crostata in pasta frolla artistica decorata
La Crostata deve essere interamente realizzata e decorata a rilievo in pasta frolla e mantenere la forma
tonda o quadrata
REGOLE:
• Le decorazioni della crostata in pasta frolla devono essere assemblate su un unico strato o
sovrapposte tra di loro.
• Deve avere per tema la Natura quindi rappresentarla con fiori, frutta, animali ecc.
• Non è permesso l'utilizzo di alcun sostegno interno in materiale non edibile.
• La frolla potrà essere del suo colore naturale o colorata o dipinta e decorata con altri ornamenti a
rilievo sempre in frolla con un ripieno di cioccolata.
• La base di appoggio dell'opera non deve superare la dimensione di cm.40x40
• Non ci sono vincoli di altezza se non quelli dettati dal buonsenso.
• La base di appoggio che la sostiene può essere di materiali non edibili ma deve rispettare le misure su
indicate.

B – Panettone decorato
Non sai come decorare la tavola per Natale? Sotto le Feste è difficile non dedicare qualche attenzione
in più alla casa: dedicandoci agli addobbi, alle luci e decorazioni, senza rinunciare alle decorazioni
natalizie per la tavola.
REGOLE
Misure libere
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.
La decorazione deve essere eseguita su un panettone con peso a scelta, non devono essere visibili
supporti quali wires, stecchini o simili.
- Sono consentiti supporti interni non alimentari, ma non sono ammessi supporti o fili esterni visibili
non edibili tranne che per i ferretti ricoperti con guttaperca per sostenere i fiori e foglie. Qualsiasi
decorazione esterna non edibile deve essere ricoperta con un materiale edibile.
- I fiori e fogliame non vanno inseriti direttamente nella torta ma bisogna utilizzare un conetto.
- Non sono consentite decorazioni artificiali ne sul panettone ne come allestimento o abbellimento.

L’opera potrà essere realizzata secondo la propria tecnica preferita

ATTENZIONE:
Durante l’evento saranno realizzate fotografie e riprese video che potrebbero essere pubblicate sul sito
e sulla pagina Facebook e instagram della manifestazione 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 anche se coperto da diritto sulla
proprietà intellettuale.
L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, perdite o danni alle opere e agli
accessori portati dai partecipanti durante la manifestazione.
La partecipazione al concorso implica automaticamente l’accettazione del presente regolamento in
ogni sua parte. Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento
che si rendessero necessarie, per varie ragioni, o al suo annullamento in caso di forza maggiore.

.

