I SETTE VIZI CAPITALI
CONTEST PCF 2018

La SARACINO srl e CERART
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
“I SETTE VIZI CAPITALI”
In collaborazione con le cake designers
Angela Cassano Laura Daluiso Annarosa Maggio

Nella dottrina morale cattolica, i vizi capitali sono i principali desideri
non ordinati verso il Bene Sommo, cioè Dio, dai quali tutti i peccati
traggono origine.
1. Superbia - desiderio irrefrenabile di essere superiori, fino al
disprezzo di ordini, leggi, rispetto altrui
2. 2. Avarizia - scarsa disponibilità a spendere e a donare ciò che si
possiede
3. 3. Lussuria - desiderio irrefrenabile del piacere sessuale fine a se
stesso
4. 4. Invidia - tristezza per il bene altrui, percepito come male proprio
5. 5. Gola - meglio conosciuta come ingordigia, abbandono ed
esagerazione nei piaceri della tavola, e non solo
6. 6. Ira - irrefrenabile desiderio di vendicare violentemente un torto
subito
7. 7. Accidia - torpore malinconico, inerzia nel vivere e nel compiere
opere di bene, pigrizia

REGOLAMENTO
8. Il concorso è aperto a tutti coloro, professionisti e non, che entro la
data ultima di iscrizione, 22 settembre 2018, abbiano compiuto la
maggiore età.
9. Ogni concorrente dovrà realizzare una torta su base dummies
(polistirolo o similari) seguendo il tema proposto nel regolamento.
10. Le opere dovranno avere come misura massima, compreso il
vassoio, 50 cm non vi sono limiti di altezza
11. 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 tratti di torta vera.
12. 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.
13. Ogni opera deve essere accompagnata da una scheda tecnica nella
quale sarà presente una breve introduzione, le tecniche utilizzate ed
i materiali usati.
14. E’ possibile consegnare i manufatti presso il Palazzo S. Giorgio di
Trani il venerdì 28 settembre dalle ore 15.00 alle ore 21:00, oppure
dalle ore 8:00 alle ore 9:30 di sabato 29 Settembre.
15. La giuria ha il diritto di squalificare in qualsiasi momento le opere
che offendano il pubblico decoro.
16. Le opere non potranno essere rimosse, modificate o spostate da
personale non addetto fino al termine della manifestazione.
17. Ogni modifica al regolamento verrà pubblicata tempestivamente sul
sito del Puglia cake festival.
18. Il responso dei giudici è insindacabile

MODALITÀ DI ISCRIZIONE
Per iscriversi al contest bisogna scaricare il modulo presente
nel sito, compilarlo in modo leggibile in ogni sua parte e
spedirlo a info@pugliacakefestival.it entro e non oltre il
22/09/2018 allegando la ricevuta di pagamento della quota di
partecipazione di euro 20,00 da effettuarsi tramite bonifico
bancario a favore di Annalisa Stillavato CAUSALE: iscrizione
contest I SETTE VIZI CAPITALI alle seguenti coordinate
bancarie IBAN: IT94X0760105138236455536458
O ricarica postepay n. 5333171006181107
PREMIAZIONE
Tutte le opere saranno valutate da una giuria di esperti cake
designer, 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
30 settembre 2018 alle ore 17:00.

PREMI IN PALIO
1° PREMIO trofeo ed 1 corso individuale a scelta con uno dei
tre giudici presenti
2° PREMIO trofeo ed 1 fornitura di prodotti SARACINO del
valore di 100.00
3° PREMIO trofeo ed 1 set attrezzi CERART del valore di
euro 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.

SPONSOR

