Commissione Pari Opportunità

Forum delle Associazioni

Forum dei Giovani

1° Concorso Amatoriale di Cake Design
Regolamento di partecipazione
Art. 1
La Commissione Comunale Pari Opportunità, il Forum delle Associazioni e il Forum dei Giovani, organi di
partecipazione popolare del Comune di Avigliano, organizzano il 1° Concorso Amatoriale di Cake Design. Il concorso
si svolgerà il 7 Marzo 2015 all’interno della manifestazione “diversOpportunità” ed avrà come tema “LA DONNA IN
UNA TORTA”
Art. 2
Il concorso è aperto alle seguenti categorie: giovani (tra i 15 e i 29 anni), donne, uomini e associazioni.
Art. 3
Per partecipare al concorso occorre inviare una mail all’indirizzo commpariopportunita@tiscali.it o inviando un
messaggio al numero 3409119383 con i propri dati personali e indicando la categoria di partecipazione entro il
04/03/2015.
Art. 4
Il concorso si svolgerà nella Sala Consiliare del Comune di Avigliano nel seguente modo: tra le ore 18.00 e 19.00 ci
sarà la sistemazione delle creazioni su appositi tavoli. Alle ore 19.00 si aprirà al pubblico che potrà vedere le creazioni
esposte. Alle ore 20.30/21.00 ci sarà la dichiarazione dei vincitori e la premiazione.
Art. 5
La giuria sarà composta da esperti del settore che valuteranno le creazioni presentate.
Art. 6
Le creazioni saranno valutate dalla giuria in base al gusto, alla creatività e alla composizione delle stesse. Verrà
premiato il primo classificato per ogni categoria.
Art. 7
Per ogni partecipante minorenne sarà necessario inviare la liberatoria firmata da un genitore o da un tutore.
Art. 9
Tutti i partecipanti, con l’iscrizione al concorso:
− autorizzano registrazioni, riprese e diffusioni a livello televisivo, audiovisivo, fotografico del concorso;
− sollevano gli organi organizzatori da qualsiasi responsabilità morale, civile e patrimoniale per eventuali danni che,
dalla loro partecipazione al concorso, possano derivare a persone o cose;
− dichiarano di aver preso visione e di accettare integralmente tutti gli articoli compresi nel presente regolamento.
Art. 10
Il presente regolamento potrà subire variazioni. Ogni variazione avrà comunque carattere migliorativo e non restrittivo.
Eventuali modifiche saranno prontamente comunicate sulle pagine dei social network degli organismi organizzatori:
fb: Commissione Pari Opportunità Avigliano, Forum dei Giovani Avigliano.
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