L’ARTE ITALIANA
CONTEST ON LINE PCF 2018
L’azienda Rue Flambée MADAME LOULOU
in occasione della terza edizione del

PUGLIA CAKE FESTIVAL,
che si terrà nella città di Trani il 29 e 30 Settembre 2018,
organizza un concorso on line di cake design a tema

“L’ARTE ITALIANA”
CONTEST Online Madame Loulou
Il concorso è rivolto a tutti i cake designers che vogliono
cimentarsi in questa categoria.
 TEMA CONTEST
Il tema del concorso è “L’ARTE ITALIANA” ci si può ispirare a
qualsiasi tipo di arte, pittura, scultura, musica, cinema, arte culinaria,
ecc.

 REGOLAMENTO
Ogni partecipante dovra’ utilizzare per la sua opera almeno un prodotto
Madame Loulou a scelta tra le varie paste di zucchero, preparati, Smart
Lace.
Copertura e decorazioni a scelta del partecipante, possono essere usati
pasta di zucchero, cioccolato, ghiaccia reale, wafer paper o altre
coperture edibili (consentiti materiali non edibili solo per sostegni
interni).
Le realizzazioni devono essere esclusivamente su dummies, la base
massima dovrà essere di 40 cm. criteri di valutazione saranno:
creatività, grado di difficoltà, attinenza al tema, proporzioni e pulizia
del lavoro.

 VOTAZIONI
La foto dell’opera verrà modificata aggiungendo il logo madame
LouLou e dati del cake designer per poi pubblicarla sulle pagine

facebook e instagram del Puglia cake Festival e di Madame Loulou, la
quale potrà essere condivisa dai partecipanti e amici per essere votata
tramite i like, i voti verranno sommati a quelli della giuria tecnica
composta dalle cake designers dell’azienda, il voto della giuria tecnica
è insindacabile.
Criteri di valutazione saranno: creatività, grado di difficoltà, attinenza
al tema, proporzioni e pulizia del lavoro.

 ISCRIZIONE GRATUITA
Per iscriversi bisogna mandare un’unica foto dell’opera e INEDITA
affiancata al prodotto Madame LouLou usato per realizzarla (si
consiglia immagine di alta qualità) e compilare il modulo on line che si
trova sul siti www.pugliacakefestival.it/programma PCF/contest
le iscrizioni devono pervenire entro il giorno 30 luglio 2018.
Ogni partecipante, con la sua iscrizione, accetta utilizzo delle immagini
e i video che contengano la propria persona e le opere realizzate.

 PREMI IN PALIO
i premi saranno offerti dall’azienda Rue Flambée con una fornitura di
prodotti Madame Loulou.
1° PREMIO fornitura di prodotti del valore di €100.00 e una demo nel
nostro stand durante il Puglia cake Festival.
2° PREMIO fornitura di prodotti del valore di €50.00
3° PREMIO fornitura di prodotti del valore di € 20.00
A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione, e dei
campioni omaggio forniti dalle aziende sponsor.

Un grande in bocca al lupo a tutti i partecipanti
dall’organizzazione del Puglia Cake Festival e
dall’azienda Rue Flambée

ATTENZIONE:
Durante l’evento saranno realizzate fotografie e riprese video che potrebbero essere pubblicate
sul sito e sulla pagina Facebook della manifestazione e/o sui siti degli sponsor che aderiscono
all’iniziativa.
Compilando il form d’iscrizione, 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.

SPONSOR

