
            

BANDO – REGOLAMENTO 

“DOLCEMENTE SEM” 

Art. 1 Oggetto e finalità del Concorso 

L’Associazione Spazio Donna ed il Comune di Sant’Elpidio a Mare,  nell’ambito della quarta edizione della manifestazione denominata 

“Sant’Elpidio a Mare in Fiore”, organizzano e promuovono il concorso “Dolcemente SEM”. Il concorso delle torte è aperto a tutti gli 

appassionati non professionisti ed ha l’obiettivo di coinvolgere i visitatori che vogliono esporre le proprie creazioni mettendosi in 

gioco e concorrere così per i premi messi in palio. 

Art. 2 Modalità organizzative 

Alla manifestazione saranno ammessi al massimo 20 (venti) partecipanti per la categoria “Torta Tradizionale” e 20 (venti) partecipanti 

per la categoria “Torte Decorate – cake design”. 

Art. 3 Consegna torte 

La torta identificata dal proponente con un titolo a tema, andrà consegnata a mano dalle ore 15.00 alle ore 17.00 di domenica 7 

maggio 2017 presso i locali di Piazza Cesare Battisti, dove verrà compilata la scheda di iscrizione. Le torte saranno numerate per 

renderle anonime alla giuria. Le torte devono essere cotte. Non saranno ammesse torte la cui conservazione necessiti di sistemi di 

refrigerazione. I dolci non saranno restituiti e, dopo la premiazione, verranno offerti al pubblico. 

Art. 4 Giuria 

L’organizzazione nominerà la Giuria del concorso che sarà composta da personalità ed esperti. 
La Giuria assegnerà a suo insindacabile giudizio un premio alla miglior torta della categoria “Tradizionale” ed un premio alla miglior 
torta della categoria “Decorate – cake design”.  Tutti gli altri partecipanti saranno giudicati secondi a pari merito. Il giudizio della 
Giuria è definitivo e inappellabile. 
 
Art. 5 Selezione 

Alla selezione finale accedono le migliori 5 torte per ciascuna categoria. In caso di numero totale inferiore a 5, tutte le torte 
accederanno alla finale. 

Per selezionare le torte finaliste, i criteri prioritari per la valutazione delle torte in gara sono: 

- Presentazione della torta 

- Esecuzione 

- Innovazione 

Art. 6 Valutazione finale 

La scelta delle torte vincitrici delle due categorie avverrà tenendo conto dei seguenti criteri di valutazione: 

Per le torte “Tradizionali”: aspetto estetico; profumo; gusto 

Per le torte “Decorate – cake design”: aspetto estetico; creatività. 

 

Art. 7 Premiazione 

La proclamazione e premiazione dei vincitori si svolgerà domenica 7 maggio 2017 alle ore 19.30 durante la manifestazione 

“Sant’Elpidio a Mare in Fiore”. Ai vincitori saranno assegnati i premi offerti dagli organizzatori. 

Art. 8 Accettazione delle norme di partecipazione 

La partecipazione al concorso è totalmente gratuita ed implica l’automatica accettazione incondizionata di tutte le norme contenute 

nel presente bando. La partecipazione e l’utilizzazione dei riconoscimenti  non comportano nessun vincolo o impegno di natura 



diversa da quanto previsto nel presente regolamento. L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, perdite o danni 

alle opere esposte nel corso della manifestazione. 

Gli organizzatori si riservano il diritto di apportare modifiche al presente regolamento che si rendessero necessarie, per varie ragioni, 

fino al suo annullamento in caso di forza maggiore. 

Art. 9 Autorizzazione alla pubblicazione 

All’organizzazione vanno tutti i diritti derivati dall’uso delle foto e dei filmati realizzati in occasione della mostra-concorso. La 

presente cessione di immagine è consentita a titolo gratuito e non potrà dare luogo a nessuna controparte di qualsiasi tipo. 

 

 


