
 
 
Iscrizione entro il 15 Settembre 2014 

In occasione dell’evento “Wedding and Living” previsto per il 19-20-21 settembre 2014 a Santa Maria Capua Vetere 

viene indetto un contest aperto a tutti coloro che vogliono mettersi alla prova realizzando un modello di torta 
nuziale con qualsiasi tecnica di cake design. 

Le creazioni in gara verranno esposte dal 16 al 21 settembre presso Nardiello Casa. 

Tra tutte le opere in gara verranno decretati due vincitori: 

-       Premio del pubblico, che si baserà sui voti dati dagli ospiti dell’evento durante i tre giorni  

-       Premio tecnico, che verrà stabilito proprio da noi di Cake Design Italia grazie alla presenza di Simona 
Tomei. 

Il tema 

Il tema del contest è "wedding cake”. 

Per partecipare e’ necessario realizzare una dummy cake decorata con qualsiasi tecnica, come ad esempio pasta 
di zucchero/cioccolato plastico/ghiaccia reale/isomalto. 

Il premio 

I giudizi saranno suddivisi in due categorie con modalità di voto differente. 

A) Premio del pubblico. Giudici Popolari saranno tutti coloro i quali si recheranno presso Nardiello Casa per 
esprimere la loro preferenza. 

Il vincitore del premio del pubblico riceverà in premio un buono sconto di 50,00 euro spendibile tra le 
migliaia di articoli disponibili presso il punto vendita Buon Compleanno, sponsor del contest. 

B) Premio tecnico. Il premio tecnico verrà deciso ad insindacabile giudizio di Simona Tomei in rappresentanza di 
Cake Design Italia – il sito più visitato del settore e punto di riferimento del cake design e della sugar art in 
Italia. 

Il vincitore del premio tecnico riceverà in omaggio il Trolley Professionale porta attrezzi Wilton (valore 
commerciale 200 euro) e la pubblicazione della creazione vincitrice sul sito e sulla pagina facebook di Cake 
Design Italia, offerti dallo sponsor del contest.  



 
 
I vincitori verranno annunciati pubblicamente Domenica 21 settembre 2014 nell’ambito di “Wedding and Living” 
presso Nardiello Casa, S.Maria C.V. (CE). 

 
Regolamento 

Ogni opera in gara può essere realizzata da un singolo o da un gruppo di persone, previa iscrizione secondo le 
modalità sotto indicate. 

La creazione può rappresentare il tema “wedding cake” in ogni sua forma (torta nuziale completa, topper, ecc). 

Le opere devono essere realizzate su base dummy/non-deperibile in quanto saranno solo da esposizione, ed 
avere una base di dimensione massima di 35 cm di diametro, mentre non ci sono limiti per l’altezza. 

Nel caso di opere che non dovessero rispettare i termini del presente regolamento ad esse verrà applicata una 
penalità del 10% sul punteggio finale (ad esempio: un’opera che ottiene 100 voti dal pubblico ma ha un diametro 
di base superiore a 35 cm perderà 10 voti). 

Votazioni 

La giuria popolare potrà votare dal 16 al 21 Settembre 2014 in orario di apertura al pubblico dell’attivita’ 
commerciale, tranne per il 21 settembre, dove le votazioni si chiuderanno alle ore 15:00. Il voto della giuria 
popolare sarà segreto e deposto in un'urna visibile e sigillata. 

Per ognuno di questi sarà possibile esprimere un'unica preferenza e una sola volta. 

Il giudizio tecnico verrà dato da Simona Tomei per Cake Design Italia sulla base di parametri quali precisione, 
abbinamento dei colori, originalità, proporzioni, innovazione ed appropriato utilizzo delle attrezzature e delle 
tecniche. 

Il giudice riferirà soltanto quale è l’opera vincitrice senza stilare alcuna classifica. 

L'opera vincitrice sarà decretata prima dell'apertura del contest al pubblico. Il giudice tecnico valuterà le opere in 
forma anonima e consegnerà il risultato in busta chiusa all'organizzazione del contest. Il nome verrà ufficializzato 
domenica 21 settembre 2014. 

 

 



 
 
Modalità di partecipazione 

Ogni partecipante dovrà versare la quota d’iscrizione di Euro 25,00 entro e non oltre il 15 Settembre 2014 presso 
la ditta Buon Compleanno in Via de Gasperi 95 S.Maria C.V. (CE) oppure on line sul 
sito www.buoncompleannostore.it alla voce Contest Wedding and Living. 

Contestualmente dovrà consegnare a mezzo mail all'indirizzobuoncompleannostore@hotmail.it o a mano la 
sottoscrizione del regolamento con i propri dati anagrafici. 
Le modalità di consegna e ritiro delle opere in gara verranno indicate ai singoli partecipanti. 
MODULO DI ISCRIZIONE 
 
Io sottoscritta/o _________________________________________________________  
  
nata/o a______________________ provincia_________il________/_______/________  
  
CF____________________________ Cellulare_______________________________  
  
Indirizzo e-mail__________________________________________________________  
 
AUTORIZZO a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto e senza avere nulla a pretendere in termini di 
compenso o diritti, foto e filmati realizzati a scopo divulgativo contenenti, immagini, filmati e/o voce relativi alla mia 
persona ed al mio elaborato.  
DICHIARO di accettare il presente regolamento e di essere stato informato che la pubblicazione avverrà anche a 
mezzo della rete Internet e/o supporti digitali o cartacei a mezzo locandina, brochure, pannelli vetrina e ogni mezzo 
adatto ala promozione del contest “the wedding cake”.  
 
Nel rispetto della normativa vigente in materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si 
ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo divulgativo e promozionale. La presente 
liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a.  
  
  
Luogo e data: ...................................... In fede...................................................... 
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