
Saracino e Puglia Cake Festival on air 
 
1 – Tema del Contest 
 
Il tema del social contest Saracino sarà “EMOZIONI a colori o in bianco e nero” 
 
Emozioni viste nel loro complesso, da immagine romantica, ad avvenimento che ricordate 
da bambini, il sorriso di un bimbo davanti ad un regalo, un personaggio cartoon, reale o di 
un film, o perché no …un viaggio, una vostra esperienza …date spazio alla vostra fantasia! 
 
 
2 – Indicazioni generali 
 
La partecipazione è gratuita ed aperta a tutti gli appassionati del cake design e della 
pasticceria, residenti in Italia con età minima è di 18 anni.  
Non potranno partecipare le cake designer professioniste che abbiano rapporti di 
collaborazione con l’azienda Saracino. 
 
 
3 – Modalità e termini della partecipazione 
 
Per partecipare al contest si deve inviare entro il 15 settembre 2020, una mail a 
serena@pandicoccole.it con oggetto Contest Saracino, un numero minimo di tre foto (totale 
dell’opera, un particolare e foto dell’autore con l’opera) e un massimo di sei foto (totale 
dell’opera, quattro particolari e foto dell’autore con l’opera), su sfondo bianco, con un 
imballo di prodotti Saracino sullo sfondo o logo Saracino (troverete il logo nei file del 
gruppo Saracino Italian Group. 
 
L’OPERA DEVE ESSER INEDITA E REALIZZATA PER IL CONTEST SARACINO, 
non è possibile pubblicare l’opera o parte di essa sui canali social, prima della rivelazione da 
parte del Puglia Cake Festival e Saracino Italian Group. 
 
 
L’opera potrà essere realizzata secondo la propria tecnica preferita, di cake design e/o di 
pasticceria moderna, NON sono ammessi materiali non edibili. 
La decorazione può essere eseguita su torta vera o su dummies (base di polistirolo), ma non 
devono essere visibili supporti quali wires, stecchini, polistirolo e/o simili. 
Sono ammessi wires, SOLO come stelo di fiori e ricoperti di Guttaperca, i pistilli (non 
edibili) sono ammessi SOLO come centro per i fiori, wires come sostegno di fiori o 
decorazioni in wafer paper. 
 
L’opera NON deve essere il risultato della partecipazione ad un corso e non può essere una 
“copia” del lavoro di altre Cake designer o pasticcieri. 
 
Ogni concorrente potrà partecipare con una sola creazione.  
 
 



 
6 – Votazione 
 
Le opere saranno valutate dalle ambasciatrici Saracino, secondo criteri di  
originalità  
creatività artistica  
grado di difficoltà 
tecniche  
armonia dell’opera 
pulizia e dettagli dei particolari 
 
IL GIUDIZIO E’ INSISNDACABILE. 
 
7 – Premi 
 
 
A – Partecipazione ad un corso dell’ambasciatrice a vostra scelta 
B – Campionatura gratuita dei nuovi  prodotti Saracino 
C – Campionatura gratuita dei nuovi  prodotti Saracino 
 
 
Il premio conferito è relativo ad un corrispettivo per prestazione d’opera, riferito ad una 
produzione artistica o comunque un'opera dell’ingegno. 
"L’iniziativa non rientra tra i concorsi e le operazioni a premio ai sensi dell'art. 6 comma 1 
del DPR 430/2011.”  
 
 
8 – Norme di carattere generale 
 
Per ciascuna delle opere partecipanti Saracino, titolare del contest, e i suoi partners si 
riservano il diritto di effettuare pubblicazioni sul proprio sito Internet e propri canali sociali, 
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 di indennizzo o altro nei 
confronti di Saracino e partners 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. 
Saracino 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.  
	


