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The Sweet Corner 
Contest per Cake designer e appassionati 

MODALITA’ E TERMINI DI ISCRIZIONE 

Per iscrivere la propria opera al contest “The Sweet Corner” è necessario compilare 
il modulo di iscrizione e pagare la quota di iscrizione di € 25,00 per ogni singola 
opera. In nessun caso sono previsti rimborsi. 

Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 01/11/2017. 

ATTENZIONE: Non sono ammesse opere copiate da altri decoratori, la giuria 
verificherà quanto detto, e non saranno ammesse recriminazioni da parte di terzi. 
Le opere devono essere inedite almeno per il 30%. 

CONSEGNA DEI LAVORI E ACCREDITAMENTO 

L’area di gara allestita per accogliere le opere in gara, resterà aperta dalle ore 
10:00 alle ore 10:30 di venerdì 10 Novembre 2017. Non sono ammessi ritardi o 
anticipi. I partecipanti si registreranno presso la zona teatro di Torte in Fiera. 

Concluse le operazioni di allestimento della propria postazione, il  partecipante 
dovrà lasciare l’area di gara. Qualora fosse necessario, gli organizzatori si riservano 
il diritto di spostare le opere esposte senza richiedere alcuna autorizzazione agli 
iscritti. Gli imballi ed eventuali altri involucri utilizzati per il trasporto dovranno 
essere rimossi dal concorrente. Le opere rimarranno in mostra nell’area fieristica, 
per tutto il periodo della fiera. L’iscritto non potrà rimuovere o spostare l’opera in 
concorso. 

Tutte le opere potranno essere rimosse il giorno il 19 Novembre 2017, dopo la 
premiazione che avverrà circa alle ore 18:00. 

Nel frattempo si anticipa che non si garantisce l’integrità, né la restituzione di tutti 
i lavori che non saranno stati rimossi entro i tempi indicati. 

I PREMI 

Durante la cerimonia di premiazione saranno assegnati i seguenti premi: 
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I primi classificati di ogni categoria saranno premiati con medaglie e premi dello 
sponsor. 

I l migliore concorrente fra tutte le categorie sarà eletto “THE BEST 
SHOW” con premiazione. 

LA GIURIA 

La giuria sarà composta da esperti del settore, ospiti di Torte in Fiera ed 
esaminerà: 

- pulizia  
- originalità 
- raffinatezza 
- padronanza delle tecniche applicate 
- doti artistiche  

CATEGORIE 

A) Composizione floreale bouquet sposa 

Il concorrente dovrà presentare un’opera di fiori o vegetali in materiale 
commestibile, con o senza ferretto; non sono imposti né colori né dimensioni. La 
composizione dovrà essere posizionata in un vaso o vassoio, sono ammesse paste 
sintetiche, per questa categoria. 

B) Torte di Nozze a piani 

L’opera da realizzare non ha limiti nella misura dell’altezza. Non sono imposti 
vincoli rispetto allo stile e alla copertura. Ciascun concorrente potrà scegliere di 
impiegare uno o più stili di decorazione. Le opere dovranno essere realizzate su 
base in polistirolo, ma tutto ciò che decora la torta dovrà essere edibile, non sono 
ammesse paste sintetiche. 

C) Torte da Ricorrenza 

Le opere dovranno essere realizzate su base in polistirolo. Il tema della torta dovrà 
rappresentare un evento speciale, ad esempio: laurea, nascita, battesimo, 
anniversario, San Valentino, etc. Non sono imposti limiti né di altezza né di 
larghezza in questa categoria. Le opere dovranno essere realizzate su base in 
polistirolo, ma tutto ciò che decora la torta dovrà essere edibile, non sono 
ammesse paste sintetiche. 
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D) Cake Topper Modelling 

L’opera non dovrà essere necessariamente a tema nuziale, si possono realizzare 
più statuette. Non sono ammesse paste sintetiche. 

E) Cupcake/Minicacke/Biscotti/ Confetti a tema nuziale. 

Il concorrente dovrà realizzare a scelta uno o più dolci fra i quattro temi. Il 
prodotto decorato dovrà essere interamente edibile. Tutti i partecipanti dovranno 
attenersi al tema nuziale. Si consiglia la presentazione su vassoio.  

L’organizzazione non si assume responsabilità per danneggiamento o 
perdita di questo. 

 

NON SONO AMMESSI (TRANNE NELLA CATEGORIA A): 

Fiori e vegetali veri, nastri, gioielli, strass o quant’altro se non realizzati in 
zucchero o isomalto o altro materiale alimentare (per alimentare viene indicato un 
elemento che si ingerisce solitamente per alimentarsi, con il termine commestibile 
si indica un elemento che può essere ingerito senza provocare danni alla persone. 
Ad esempio, i glitter sono commestibili fino a certi grammi, ma non viene indicato 
come alimento).  Sono ammessi nastri solo come gira torta sul cake board. 

SONO AMMESSI: 

Fiori su ferretto, ma inseriti con appositi beccucci sulla torta, anche se la torta è 
interamente finta. Decorazioni in anima in ferro se opportunamente inseriti sulla 
torta, (l’anima in ferro non va conficcata nella torta anche se di polistirolo, ma va 
inserita in appositi beccucci). 
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MODULO DI ISCRIZIONE AL CONTEST  

 
I l presente modulo dovrà essere inviato a info@torteinfiera.com 

I partecipanti dovranno compilare il presente modulo, allegando copia del versamento di euro 25,00 
per ogni opera iscritta. Il concorrente potrà partecipare con più opere, una per categoria.   
Nel caso di iscrizioni di più opere il modulo da compilare è unico ma sarà necessario segnare le voci 
relative alle categorie scelte.  
 

MODALITA’ DI PAGAMENTO 

Bonifico bancario 
BENEFICIARIO: ANCAT SRL 
IMPORTO: € 25,00  - CAUSALE:  The Sweet Corner 
IBAN: IT 67D 05387 74890 000001394349   
 

DATI PER L’ISCRIZIONE 

NOME: _____________________ COGNOME: __________________ 

C.F.: _________________________________________________ 

INDIRIZZO: ____________________________________________ 

CITTA’: _________________________ PROV.: ____ CAP: _______ 

TEL.: _____________________ CELL.______________________ 

E-MAIL: ______________________________________________ 

    
PRIVACY  

Io sottoscritto _______________________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 

Torte in Fiera e i suoi collaboratori 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. 

DICHIARO 
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 alla promozione del marchio Torte in Fiera, a cura 
dell’Organizzazione. 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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Si richiede la partecipazione a (indicare la categoria a cui si richiede l’iscrizione): 

 

CATEGORIE APPORRE 

UNA X 

A.   

 
 

Composizione floreale bouquet sposa 

Si richiede la realizzazione di una composizione 

floreale, non sono imposti colori né dimensioni 

 

B.   Torte di Nozze 

Si richiede la realizzazione di una torta nuziale a 

piani 

 

C.   Torte da Ricorrenza 

Si richiede la realizzazione di una torta che 

evochi una ricorrenza 

 

D.   Cake Topper Modelling 

Si richiede la realizzazione di un cake topper, 

non necessariamente a tema nuziale. Si possono 

realizzare più statuette 

 

E.   Cupcake/Minicake/Biscotti/ Confetti 

Tema Nuziale 

 


