
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IN MY FANTASY 
 

For Cake Designer 
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 di cake design a tema 

“In My Fantasy” 

Libera la tua fantasia e dai vita ad un mondo magico fatto di 

personaggi fantastici. 

 

TESTIMONIAL DEL CONTEST 

SARA STEFANELLI E ANGELO KOFLER 



 

 

 

REGOLAMENTO 

 Il concorso è aperto a tutti coloro, professionisti e non, che entro la data 

ultima di iscrizione, 23 settembre 2018, abbiano compiuto la maggiore 

età. 

 Ogni concorrente dovrà realizzare una torta su base dummies 

(polistirolo o similari) seguendo il tema proposto nel regolamento. 

 Non ci sono limiti di grandezza dell’opera. 

 I materiali ammessi per realizzare l’opera devono essere 

esclusivamente commestibili, ad eccezione dei sostegni interni, che non 

devono essere visibili ad occhio nudo. Per la realizzazione di fiori e 

composizioni floreali sono ammessi i wires e ferretti per fiori, ma solo 

se opportunatamente coperti ed inseriti nelle dummies come se si 

trattasse di torta vera.  

 L’opera dovrà essere originale ed inedita, non deve avere alcun segno 

di riconoscimento, firma o iniziale. 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. 

 Ogni opera deve essere accompagnata da una scheda tecnica nella quale 

sarà presente una breve introduzione, le tecniche utilizzate ed i materiali 

usati. 

 E’ possibile consegnare i manufatti presso il Palazzo S. Giorgio di Trani 

il venerdì 28 settembre dalle ore 15.00 alle ore 20:00, oppure dalle ore 

8:00 alle ore 14:30 di sabato 29 Settembre. 

 La giuria ha il diritto di squalificare in qualsiasi momento le opere che 

offendano il pubblico decoro. 

 Le opere non potranno essere rimosse, modificate o spostate da 

personale non addetto fino al termine della manifestazione.  

 Ogni modifica al regolamento verrà pubblicata tempestivamente sul 

sito del Puglia cake festival. 

 Il responso dei giudici è insindacabile 



 

 

 I criteri di valutazione sono: creatività, impatto cromatico, attinenza al 

tema, proporzioni, pulizia del lavoro, tecniche utilizzate, grado di 

difficoltà.  

 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

 
Bisogna iscriversi sul modulo presente nel sito e compilarlo in ogni sua 

parte entro, non oltre il 23/09/2018 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: 

IT94X0760105138236455536458  

• Postepay n. 5333171006181107 codice fiscale 

STLNLS74M69L328T 

Effettuabile presso qualsiasi Ufficio Postale o Tabaccheria 

 
la cerimonia di premiazione ci sarà nella giornata di domenica 30 settembre 2018 

dalle ore 17:00. 

 

PREMI IN PALIO 

1° PREMIO fornitura di prodotti a marchio For Cake Designer di € 150  

2° PREMIO fornitura di prodotti a marchio For Cake Designer di € 100 

3° PREMIO fornitura di prodotti a marchio For Cake Designer di € 50 

A tutti i partecipanti sarà rilasciato un attestato di partecipazione e dei campioni 

omaggio forniti dalle aziende sponsor.  

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, 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 annulla- mento in 

caso di forza maggiore. 


