
CONCORSO DI CAKE DESIGN - “Un Dolce Natale 2014” 
Regolamento 

Articolo 1 – Organizzatori                
L’Associazione Culturale Zahara in collaborazione con l’Assessorato Al Turismo del Comune di 
Cinisi , organizza la prima edizione del Concorso di Cake Design  “Un Dolce Natale 2014”in 
programma per il giorno  20 dicembre 2014. 

Articolo 2 – Modalità di partecipazione e partecipanti     

Categoria Amatoriali  
Il Concorso è aperto a tutti, maggiorenni e minorenni. Questi ultimi saranno accettati solo se 
accompagnati da un genitore al momento dell’iscrizione. Le iscrizioni sono nominative; per i 
minorenni saranno valide solo in presenza di uno dei genitori o tutore legale. I partecipanti 
dichiarano sotto la propria responsabilità di non essere professionisti pasticceri o cake designer. 

Categoria Pasticceri                 
Il Concorso è aperto a tutti coloro i quali siano in possesso di un attestato di pasticciere o cake 
designer e a tutti coloro i quali lavorano o/e sono proprietari di una pasticceria.   
                                      

Articolo 3. – Preiscrizione e quote di partecipazione 
La preiscrizione è gratuita e garantisce la partecipazione al Concorso. 

 
Le preiscrizioni dovranno essere effettuate via mail agli indirizzi:    
angelonicchicinisi@libero.it , zahara_2012@libero.it , ufficio.turismo@comune.cinisi.pa.it . 

 
Tutti i dati raccolti serviranno a preparare il modulo d’iscrizione ufficiale che dovrà poi essere 
firmato il giorno della manifestazione. 
Il termine ultimo per preiscriversi on-line è fissato per le ore 18.00 del giorno martedì 10.12.2014.  
La partecipazione al Concorso è gratuita. L’iscrizione può avvenire anche mediante ritiro modulo 
cartaceo presso l’ufficio di segreteria comunale.  

Articolo 4 – Svolgimento della manifestazione e tema 
La premiazione del Concorso avverrà presso il salone  comunale , nel desk allestito appositamente, 
dalle ore 18.30 del 20.12.2014. 
I partecipanti dovranno presentarsi ai tavoli dell’Organizzazione con un documento di identità 
valido ed effettuare il completamento dell’iscrizione. Al momento dell’iscrizione i minorenni 
dovranno essere accompagnati da almeno un genitore – o di chi ne fa le veci – che si assume la 
completa responsabilità dell’operato del minore iscritto.  
A tutti i partecipanti verranno consegnati: 
- n.1 cartellino con l’indicazione del numero ID di partecipazione; 

Le torte dovranno affrontare il tema Natale.  

 

 

 



Articolo 5 – Giuria e premi 
La giuria incaricata di designare i vincitori del Concorso di Cake Design “Un Dolce Natale 2014” 
sarà composta da 1 professionista nel campo del Cake Design , 2 membri del Comune e              
2 dell’associazione Zahara . 
Nessuna delle opere sottoposte alla giuria recherà il nome del partecipante, ma esclusivamente il 
numero ID di gara assegnato al momento dell’iscrizione, al fine di preservare l’anonimato e 
garantire l’imparzialità della giuria stessa. 
Ai primi 3 classificati della categoria amatoriale  la giuria assegnerà dei premi in 
materiale/attrezzatura. 

Ai primi tre classificati della categoria Pasticceri tre coppe artistiche.  

 
Articolo 6 – Accettazione del regolamento 
La partecipazione al Concorso di Cake Design“Un Dolce Natale 2014”  implica, di fatto, la lettura e 
l’accettazione di tutti gli articoli del presente regolamento. Eventuali omissioni o inesattezze dei 
dati nella scheda d’iscrizione, potranno portare all’annullamento della partecipazione alla 
manifestazione. 

 


