REGOLAMENTO Spring Cake Contest
DESTINATARI
La partecipazione al CONTEST promosso da LET'S CAKE! è aperto a tutte le persone con età
superiore ai 18 anni, che abbiano la passione per il Cake Design ma che non siano professionisti
del settore.
Ogni concorrente potrà scegliere di partecipare con 1 sola torta ispirata alla PRIMAVERA.
Ai clienti che acquisteranno il materiale necessario alla realizzazione del Contest presso Let's
Cake! verrà praticato uno sconto del 10% sul prezzo di listino.
La premiazione del Contest si svolgerà presso il negozio LET'S CAKE! (via Nicola Antonio Porpora 5
MILANO - 3407174560 - ) in occasione della demo sponsorizzata dalla DECORA a tema PASQUA
che avverrà il giorno 17 marzo a partire dalle ore 10.30 e fino alle 15 circa.

MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Per partecipare è necessario inviare una mail a: info@letscake fornendo i seguenti dati:
Nome e Cognome, recapito telefonico, indirizzo e-mail.
sarà necessario inviare per mail il seguente regolamento debitamente firmato per accettazione
I concorrenti dovranno realizzare una torta su 3 dummies di polistirolo di forma rotonda con i
seguenti diametri: 25/20/15 cm.
L'opera potrà essere rivestita in pasta di zucchero, cioccolato plastico, ghiaccia reale; tutti i decori
ed i soggetti posti sulla torta dovranno essere di materiale alimentare (pasta di zucchero, ghiaccia
reale, pasta di gomma, cioccolato plastico, etc.).
I candidati dovranno presentare “opere inedite al pubblico” (che non siano apparse in altre
manifestazioni, concorsi, etc.), per evitare l'esclusione dal contest.
LET'S CAKE! si riserva il diritto di poter apportare modifiche al regolamento, comunicandolo
tempestivamente ai partecipanti tramite email.
Le opere verranno valutate da una giuria di persone competenti e saranno premiate a loro
insindacabile giudizio.

La giuria valuterà le torte tenendo conto dei seguenti parametri:
•
•
•

Esclusività estetica
Innovazione tematica
Tecnica e precisione di esecuzione

QUOTA DI ISCRIZIONE E PREMI IN PALIO
A tutte le persone che parteciperanno al contest viene richiesta una quota di adesione di 10€ da
versare all'atto dell'iscrizione.
1)Bonifico Bancario a favore di:
Let's Cake! di G. Spina IBAN IT84X0845332930000000171901
BCC DI Sesto San Giovanni - Agenzia di Cinisello Balsamo
2)Paypal a favore di giusispina.mil@gmail.com
N.B. Nella causale indicare il vostro Nome e Cognome - Cake Contest

1° premio: PLANETARIA
2° premio: AEROGRAFO
3° premio: LET'S CAKE! Gift Card del valore commerciale di 50€
DISPOSIZIONI FINALI
Tutti i concorrenti con l'invio della domanda di iscrizione entro e non oltre il prossimo 28
Febbraio 2018 accettano tutte le condizioni, di cui al presente regolamento esonerando, sin dalla
data appena indicata, l'organizzazione da ogni responsabilità per qualsiasi contestazione dovuta
al punteggio che sarà ad insindacabile giudizio della Giuria.
L’organizzazione si riserva, inoltre, la possibilità di annullare il contest per causa di forza
maggiore e apportare modifica al regolamento per questioni logistiche che non dipendono dalla
stessa. Il concorrente autorizza espressamente l’organizzazione, al trattamento dei dati personali
limitatamente alla predisposizione del contest ed alla sua promulgazione, presente e futura, per
la quale dovranno rilasciare espressa accettazione alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti del
d.lgs 196/2003 I concorrenti cedono all'organizzazione, sin dal momento dell'ammissione al
concorso, il diritto di poter utilizzare foto, video, audio per fini propagandistici e tutto ciò
correlato ad esso, rinunciando sin d'ora ad ogni richiesta di risarcimento del danno, rimborso
spese e pagamento di somme in genere.
Autorizzo espressamente l’organizzazione, al trattamento dei dati personali limitatamente alla
predisposizione del concorso ed alla sua pubblicità, presente e futura, per la quale rilascio
espressa accettazione alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs 196/2003
FIRMA leggibile del PARTECIPANTE..........................................................................................
Milano, li...........................

