Regolamento CDI Live Team Competition - La gara a squadre del Festival della Pasticceria.
In occasione della II edizione del Festival della Pasticceria di Roma, che si svolgerà nei giorni 26 e 27 Maggio
2018 presso Palazzo Brancaccio, viene indetta una competition live a squadre dedicata alla decorazione
artistica.
La competition è organizzata dal Festival della Pasticceria in collaborazione con Cake Design italia ed è
aperta a tutti i maggiorenni, appassionati di cake design e sugar art, che realizzano dolci sia a livello
professionale che amatoriale.
Il tema della Live Team CDI Competition è “IL SOGNO”.
Attenzione:
Parte della gara potrebbe svolgersi contemporaneamente alla “CDI Live Competition”. Nel caso in cui
uno o più componenti del Team intenda partecipare ad entrambe le competizioni è necessario
comunicarlo esplicitamente e tempestivamente all’Organizzazione per gestire eventuali turnazioni.
Per qualsiasi dubbio è possibile scrivere a concorsi@cakedesignitalia o al numero whatsapp
+393773235799
Regolamento
a) Ogni squadra partecipante (da ora denominata Team) potrà essere composta da un minimo di 3 a
un massimo di 6 concorrenti.
b) Durante il Festival ogni Team dovrà realizzare una piece su base dummy che rispetti il tema della
competizione. L’opera dovrà avere una base esattamente di 50 cm vassoio incluso, non ci sono
limiti di altezza.
c) L’opera potrà essere realizzata nell’arco delle due giornate del Festival (sabato e domenica) in circa
12 ore. Verrà comunicato l’orario preciso di inizio e fine di ogni giornata di lavori.
d) L’opera finale presentata dovrà essere stata progettata in modo da poter essere replicata in toto
anche su base commestibile: ad esclusione delle dummies (che simuleranno le basi del dolce), gli
elementi dovranno quindi essere edibili o comunque certificati per uso alimentare, così come la
strumentazione (gli attrezzi non idonei verranno ritirati).
e) Tutti gli elementi decorativi dovranno essere realizzati dal vivo durante la gara.
f) Il progetto presentato dovrà essere originale e inedito.
g) Il Team dovrà indicare i nomi dei partecipanti specificando il nome del Capo-Squadra, che sarà il
referente per tutte le comunicazioni. Se un componente dovesse essere sostituito se ne dovrà dare
comunicazione immediata, così come in caso di rinuncia da parte dell’intera squadra.
h) Non sono permessi aiuti da persone non presenti nella lista comunicata come Team.
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i)

Al termine della gara ogni squadra dovrà ripulire la propria postazione e sistemare l’opera al centro
dello spazio a loro destinato per la valutazione della giuria.

Modalità di Partecipazione e Criteri di valutazione
Per iscriverti invia una mail a concorsi@cakedesignitalia.it oppure un messaggio whatsapp al numero
+393773235799 indicando
- NOME
- COGNOME
- DATA DI NASCITA
- CITTA’ DI RESIDENZA
- CELL
- E-MAIL
- NOME DEL TEAM
- NOME DEL CAPOSQUADRA
La quota d’iscrizione per ogni componente del Team è di 21,00 euro, che comprende le spese di segreteria
e l’ingresso individuale al Festival della Pasticceria.
Le opere verranno valutate da una giuria selezionata dall’Organizzazione e che verrà comunicata in seguito.
I criteri di valutazione saranno: differenziazione delle tecniche usate, originalità, pulizia del lavoro, coerenza
con il tema della competizione, fattibilità su base vera dell’opera presentata.
A proposito della replicabilità del dolce, il Team può a sua discrezione presentare una breve relazione che
illustri il loro intero progetto con basi commestibili.
Qualora si dovessero riscontrare delle violazioni al regolamento, in qualunque momento della gara,
verranno applicati a insindacabile giudizio dell’Organizzazione dei punti di penalità. Alla terza violazione ci
sarà l’esclusione immediata dalla competition.
Riconoscimenti
Il Team vincitore verrà decretato durante il Festival della Pasticceria e riceverà un premio offerto dagli
sponsor.
Informazioni
Il numero di Team che potranno partecipare alla Competition è limitato e le iscrizioni si chiuderanno al
raggiungimento del numero massimo di Team previsti dallo spazio a loro destinato.
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L’Organizzazione fornirà via mail a tutti i Team le indicazioni relative alla loro postazione, gli orari di
ingresso/inizio-gara/uscita, le altre informazioni logistiche e quali materiali/attrezzature saranno a
disposizione di ciascun Team. Nel caso occorrano strumentazioni particolari dovrà darne comunicazione
all’Organizzazione entro il 2 Maggio 2018, che verificherà la possibilità di soddisfare le richieste. Ciascun
Team dovrà procurarsi autonomamente tutto ciò che non sarà fornito dall’organizzazione per realizzare la
propria opera.
Ogni componenti del Team indosserà una targhetta indicante il proprio nome e cognome e nome della
Squadra di cui fa parte.
Sarà cura di ogni Team ritirare la propria opera al termine del Festival secondo le modalità che verranno
comunicate ai caposquadra. L’organizzazione non si assume nessuna responsabilità per strumentazioni o
opere lasciate incustodite o abbandonate.
Ogni partecipante si impegna a non utilizzare i loghi, i segni distintivi o qualsiasi altro materiale fotografico
o digitale di proprietà degli organizzatori per fini personali.
Modalità e termini di adesione
Per partecipare alla competizione è necessario: visionare il presente Regolamento; visionare e accettare la
liberatoria e l’informativa per il trattamento dei dati personali che verrà inviata ai concorrenti e che dovrà
essere consegnata via mail o il giorno del contest.
Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a concorsi@cakedesignitalia o al numero whatsapp
+393773235799
E’ possibile iscriversi al concorso entro il 24 APRILE 2018. Eventuali modifiche delle date indicate saranno
tempestivamente comunicate attraverso il sito.
Ogni partecipante al concorso libera, garantisce e manleva gli organizzatori da qualsiasi responsabilità,
civile e penale, correlata alla produzione e pubblicazione dell’opera in gara, rispondendo direttamente in
ordine a qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria venisse avanzata da terzi, in ragione della produzione,
pubblicazione o divulgazione dello stesso.
Gli Organizzatori e i giudici si riservano il diritto di squalificare in qualsiasi momento le opere che, a loro
discrezione, offendono il pubblico decoro, il senso del pudore o il prestigio dell'iniziativa.
Accettazione del regolamento
La partecipazione alla competition implica la piena accettazione del presente Regolamento. Gli
organizzatori si riservano di apportare modifiche al presente regolamento qualora le stesse si rendessero
necessarie o anche solo opportune, ciò a proprio insindacabile giudizio, impegnandosi comunque a darne
immediata comunicazione a tutti i concorrenti ed agli interessati attraverso il sito web ufficiale.
Ogni partecipante riconosce espressamente agli organizzatori e ai partner della competition la facoltà di
utilizzare gratuitamente le foto e le riprese della Competition e delle opere concluse.
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