Wedding Cake Story
Il contest-competizione Wedding Cake Story è destinato a tutti i cake designer
amatoriali o professionisti, senza limiti di età.
La partecipazione prevede una quota d’iscrizione non rimborsabile di euro 30,00;
In nessun caso sono previsti rimborsi; ogni artista potrà partecipare con un’unica
opera. Il termine per le iscrizioni è fissato per il giorno 01/11/2017.
Sono esclusi dalla gara i membri della giuria tecnica e i rispettivi familiari, nonché
tutti i soggetti che a vario titolo collaborano all’organizzazione del contest.
Wedding Cake Story è suddiviso in due fasi principali
La prima fase, vede le torte in gara sfilare sulla prestigiosa passerella di Nozze in
Fiera. La seconda fase è statica e si esaurisce con una mostra per tutta la durata
dell’evento.
Tema evento:
Gli abiti nuziali nel tempo.
Ogni partecipante dovrà ispirarsi ad un abito nuziale; l’abito d’ispirazione dovrà
essere indossato, durante la prima fase da un familiare, un amico o anche dallo
stesso partecipante, che dovrà sfilare in passerella.
Per una valutazione equa, la giuria tecnica potrebbe richiedere lo smontaggio di
alcune parti dell’opera, per verificare se sono soddisfatti i parametri di gara.
Con la registrazione, si accettano le regole del contest e le condizioni di
partecipazione. Un’opera non conforme ai regolamenti, potrebbe essere
squalificata o gravemente ammonita. In caso di squalifica, non verrà fornito alcun
certificato di partecipazione. Il rimborso della quota di partecipazione, non è
previsto in caso di squalifica.

Partecipazione Wedding Cake Story .
La partecipazione è aperta a tutti senza limiti di età, su base individuale, quindi è
vietata la collaborazione con terzi, pena la squalifica.
L’opera dovrà essere inedita, fino al giorno della sfilata.
ATTENZIONE: Non sono ammesse opere copiate da altri decoratori, la giuria
verificherà quanto detto e non saranno ammesse recriminazioni da parte di terzi.
Durante l’evento non ci sarà divieto di scattare foto, alle opere in esposizione, da
parte di terzi. Gli organizzatori di Torte in Fiera e i suoi collaboratori non sono
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responsabili di questo; inoltre, partecipando al contest, si consente l’uso a scopo
promozionale di tutto il materiale video e fotografico da parte dell’Organizzazione.
Svolgimento contest-competizione Wedding Cake Story
Il concorrente dovrà creare una torta monumentale su basi di polistirolo, dalle
misure minime 40 cm di base per una altezza minima di 60 cm (le misure minime
saranno controllate dal commissario tecnico). La copertura potrà essere effettuata
con: glassa di burro, ghiaccia, fondente, pasta di zucchero, cioccolato plastico o
altra sostanza commestibile, non sono ammessi materiali non commestibili.
La creazione dovrà essere ispirata ad un abito nuziale, appartenente ad un
familiare. La torta dovrà sfilare con l’abito, il giorno 10.11.2017, presso la
prestigiosa sala sfilate di Nozze in Fiera. Durante questa fase, la giuria popolare
potrà esprimere il proprio gradimento e l’organizzazione di Torte in Fiera potrà
assegnare il premio speciale.
L’abito nuziale dovrà essere indossato dal concorrente o da un familiare.
La sfilata sarà presentata dal Direttore Artistico Teresa Insero.
Consegnare dell’opera.
I dettagli per la consegna e le prove della fase 1° verranno inviati dopo l’iscrizione.
Le prove della sfilata avverranno il giorno 9.11.2017 non sarà possibile modificare
in nessun modo la pianificazione del programma dello show. Si potranno delegare
terze persone per la consegna dell’opera, ma è fondamentale che il giorno
9.11.2017 la persona che indosserà l’abito partecipi alle prove.
L'Organizzazione di Torte in Fiera non può e non si assume la responsabilità delle
condizioni dell'aria nell’ luogo espositivo (umidità, correnti d’aria). Inoltre, per danni
alle opere esposte durante la mostra, nessuna responsabilità potrà essere
imputata all'Organizzazione. Nel caso in cui l’opera subisca danneggiamenti
durante il trasporto, il fatto deve essere segnalato al commissario di gara Iris
Manco, che mostrerà l’area riparazione (nell’area riparazione non sono forniti né
strumenti né attrezzatura atti alla riparazione delle torte quindi si consiglia di
portare con sé un kit di riparazione).
Seconda fase
Tutte le torte dovranno essere esposte in un’area mostra opportunamente
progettato per custodire le opere con l’abito d’ispirazione, per tutta la durata
dell’evento Torte in Fiera. Non sarà possibile prelevare né la torta né l’abito prima
delle ore 19,00 del giorno 19.11.2017
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NON SONO AMMESSI:
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. Non
sono ammesse paste né colori non commestibili.
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).
Giuria.
Durante la 1° fase l’Organizzazione di Torte in Fiera si avvarrà della collaborazione
di vari professionisti per assegnare il premio speciale: uno spazio espositivo
nell’evento Torte in Fiera 2018, la coppa migliore Artista Cake Designer 2017, con
attestato Torte in Fiera e fornitura di prodotti offerti dagli sponsor.
Giuria popolare.
Durante la sfilata, sarà richiesto al pubblico partecipante, di esprimere il proprio
gradimento, attraverso la compilazione della cartolina fornita all’ingresso.
Per evitare che una persona possa votare più volte, verrà assegnata una cartolina
congiuntamente al biglietto d’ingresso. La premiazione della giuria popolare
avverrà dopo aver esaminato i voti, alla presenza di tutti i concorrenti.
Durante la seconda fase, la giuria tecnica
e dei partecipanti a
Wedding Cake Story esprimeranno il loro gradimento.
Classifiche della giuria tecnica:
Sulla base dei punti che i giurati daranno all’opera verrà assegnata la classificazione
Gold, Silver, Bronze; tutti gli iscritti riceveranno un certificato di partecipazione.
 Gold
qualità eccellente
 Argento
buona qualità
 Bronzo
Ragionevole

Torte in Fiera | Viale delle Industrie 10 – San Marco Evangelista (Ce)
Tel 0823.1766542 - Fax 0823.1763076 e-mail info@torteinfiera.com

Punteggi della giuria tecnica:
Applicazione
1 punto
3 punti
5 punti
7 punti
9-10 punti
Originalità
1 punto
3 punti
5 punti
7 punti
9-10 punti

tecnica
Scarsa conoscenza delle tecniche applicate
Conoscenza superficiale delle tecniche
Abilità sufficiente, con evidenti difetti
Alto livello di manualità, con lievi imperfezioni
In linea con gli standard internazionali più alti

Scarsa estrosità
Tentativo insufficiente di produrre un manufatto originale
Sufficientemente originale
Originale ma poco accattivante
Opera che denota uno stile personale innovativo
coinvolgente

e

Equilibrio/proporzione
1 punto
Manufatto poco armonico
3 punti
L’opera risulta poco elegante
5 punti
Sufficientemente equilibrata
7 punti
Struttura risulta armonica
9-10 punti Opera che denota una cura della progettazione.
Ammonizioni ( punti che verranno sottratti al totale attributo dalla giuria)
1 punto
Uso eccessivo di glitter
Inserimento di un nastro in stoffa, nei piani al di sopra del
3 punti
vassoio
5 punti
Mancato inserimento “spillo” per inserimento fiori
7 punti
Uso di coloranti non alimentari
9-10 punti Uso di paste non edibili. (con opzione di squalifica)

Cerimonia di premiazione giuria tecnica e giuria concorrenti
La cerimonia si svolgerà nell'ultima giornata di esposizione dalle 16:00 alle 20:00.
Tutte le opere dovranno essere ritirate entro e non oltre le ore 21,00 del
19.11.2017
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