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CONCORSO

• Il concorso è riservato alle “Housewife - Massaie” delle Province di Reggio Emilia, Modena, Parma.

• Il concorso ed esposizione avrà luogo nei giorni 24 Novembre e 1 Dicembre 2013 presso Rocca dei Boiardo – Scandiano (R.E.). 

• La valutazione delle Cake concorrenti avverrà mediante l’utilizzo di schede  di valutazione compilate dal pubblico

• La premiazione avverrà il giorno 7 dicembre alle ore 11,00 presso sede associata dell'Enoteca Regionale all'interno della Rocca dei
Boiardo 

REGOLAMENTO

ARTICOLO 1 

• Sono ammesse al concorso tutte le Cake decorate nelle loro varianti come prevede la cultura del cake design a tema libero

• Sono ammessi a partecipare tutte le “Housewife -Massaie” delle Province di Reggio Emilia, Modena e Parma

ARTICOLO 2 

• I  partecipanti  dovranno  compilare  in  ogni  sua  parte  la  scheda  di  partecipazione  e  inviarla  firmata  entro  il  18/11  via  email
all’indirizzo: m.campioli@comune.scandiano.re.it o fax al n. 0522.852323.

• Le  cake, realizzate su base finta, dovranno essere consegnate presso Rocca dei Boiardo   dalle ore 9,00 alle ore 12,30 di venerdì 23
novembre. Le torte saranno esposte in uno spazio ben definito, con il nome della “Housewife - Massaie” 

• I partecipanti sono responsabili delle dichiarazioni sottoscritte, chiunque avrà fatto delle dichiarazioni risultanti false sarà escluso
dal concorso. 

ARTICOLO 3 

• La partecipazione al  concorso e' gratuita 

• La spedizione, la consegna ed il ritiro dovrà essere a spese dai partecipanti e sotto la loro responsabilità.  

ARTICOLO 4 

• Dovrà essere consegnata  una Cake con un limite massimo di tre Cake Design per partecipante con tema libero.  Non saranno
accettate torte ritenute lesive della pubblica immagine.

ARTICOLO 5

• Il  pubblico che visiterà la  manifestazione potrà ritirare l'apposita scheda di  valutazione presso il  book shop di  accoglienza del
monumento; una volta compilata, la cartolina dovrà essere inserita nella apposita urna.

• Le  schede  compilate  e  imbucate  entro  le  ore  18.00  del  1  dicembre  2013  saranno  conteggiate  dall'organizzazione  nei  giorni
successivi.

ARTICOLO 6

Alle  tre “Housewife - Massaie” più votate saranno assegnati 

• Pergamena  ORO e buono spesa di € 100,00 offerto da supermercato Conad Scandiano

• Pergamena ARGENTO e buono spesa di € 50,00 offerto da supermercato Conad Scandiano

• Pergamena  BRONZO e buono spesa di € 30,00 offerto da supermercato Conad Scandiano
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I premi non ritirati saranno devoluti  a sostegno del  progetto Servizio sociale Associato  Unione Tresinaro Secchia  a sostegno delle 
famiglie bisognose del Comune di Scandinao  

ARTICOLO 7 

La  partecipazione  alla  presente  Concorso  comporta  per  il  partecipante  l’accettazione  totale  e  incondizionata  delle  regole  e  delle
clausole  contenute  nel  presente  regolamento,  senza  alcuna  limitazione.
Il Comune di Scandiano non si assume nessuna responsabilità per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o difficoltà
riguardante la linea telefonica, la trasmissione, la connessione, disguidi postali o cause di qualunque altro genere al di fuori del controllo
dell'Ente  stesso.
Spetta  al  partecipante  prestare  attenzione  alla  veridicità  e  alla  correttezza  dei  propri  dati  personali  di  contatto  (con  particolare
riferimento  a  indirizzo  email  e  numero telefonico).  L’utente  libera  il  Comune di  Scandiano da  ogni  responsabilità  derivante  dalla
comunicazione alla stessa di dati errati. Ogni vincitore che non avrà risposto alla telefonata di comunicazione della vincita riconosce di
perdere ogni diritto successivo.

ARTICOLO 8

Durante l’evento saranno realizzate fotografie e riprese video che potrebbero essere pubblicate sul sito, pagine web e carta stampata.

Ogni partecipante, partecipando alla competition, autorizza l’utilizzo d’immagini e video contenenti la propria persona e le opere 

realizzate, di cui cede ogni diritto di riproduzione o di qualsiasi altro diritto anche se coperto da diritti sulla proprietà intellettuale. 

L’organizzazione declina ogni responsabilità per eventuali furti, perdite o danni alle opere e degli accessori portati dai partecipanti 

durante l’esibizione e durante tutta la manifestazione. La partecipazione all’esibizione implica automaticamente l’accettazione del 

presente regolamento in ogni sua parte.

L'Amministrazione si riserva il diritto di apportare modifiche al presente regolamento, qualora si rendessero necessarie per varie 

ragioni, fino al suo annullamento in caso di forza maggiore. Si riservano altresì il diritto esclusivo di pubblicazione della documentazione 

di ogni parte dell’evento ed il diritto all’esclusione a proprio insindacabile giudizio, di tutti i partecipanti non graditi od in esubero.

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi del D. Lgs n. 196/03, il trattamento delle informazioni e dei dati personali che verranno raccolti nelle  fasi di svolgimento del

Concorso sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, tutelando la riservatezza e i diritti dei soggetti interessati. I dati

raccolti  saranno  registrati  e  conservati  limitatamente  per  soddisfare  le  finalità  connesse  alla  gestione  del  presente  Concorso.  Il

trattamento dei dati personali potrà essere effettuato con strumenti informatizzati o su supporto cartaceo, esclusivamente dal Comune

di Scandiano (titolare del trattamento). In conformità a quanto previsto dal Decreto, i dati personali potranno essere trattati soltanto

con il consenso scritto dell’interessato. L’eventuale rifiuto a fornire i propri dati da parte del partecipante comporterà l’impossibilita di

partecipare  al  concorso  di  cui  sopra  e,  quindi,  la  non  corresponsione degli  eventuali  premi.  I  dati  personali  per  cui  l’interessato

manifesterà il consenso al trattamento non verranno comunicati a soggetti diversi dal titolare e/o dal responsabile del trattamento.

Inoltre, il titolare del trattamento garantisce che tutti i dati potranno essere rettificati o cancellati ai sensi dell’art. 7 del Decreto.
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SCHEDA DI PARTECIPAZIONE

La Signora/il Signor  ……………….………………………………………………………………................………

CAP ……………………..…… Città……….………….………………………………………………………..

Via ………………………………..………………………………………………      N. ………………….……

Tel…………………………….……….    Cell. …………………..………………….  email……….………………………..

Presa visione degli gli articoli del Regolamento di partecipazione, che accetta in tutte le sue parti,

CHIEDE  di partecipare al 1° Cake Rock.

Dichiara inoltre che quanto indicato nella presente domanda corrisponde a verità e che in passato non ha subito
condanne per frode e/o sofisticazioni.

Firma 


