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I EDIZIONE 

 

“PASTICCI D’AMORE" 

 

Regolamento e modalità di partecipazione 

 

 

ORGANIZZATORI 

✓ La gara di pasticceria, nella sua prima edizione, è promossa dall'Associazione pro Crociali e 

Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane. 

✓ La sede dell'Associazione è sita in Campobasso alla via Pisa, 2. 

 

MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE 

✓ La partecipazione al concorso è gratuita ed aperta a tutti coloro che abbiano raggiunto i 14 

anni. 

 

✓ Ogni concorrente potrà partecipare con un solo dolce preparato personalmente senza aiuto 

da parte di terzi.  

 

✓ A tutti i partecipanti è richiesta la preparazione di un dolce, di qualsiasi natura e genere, 

ispirato all’amore. Per la valutazione finale, i concorrenti devono inviare delle foto dei loro 

dolci con le seguenti inquadrature: foto dall’alto, foto di lato ed una foto dell’interno del dolce. 

Insieme a queste, tutti i partecipanti dovranno inoltrare una propria foto e degli scatti che 

documentano le fasi di preparazione del dolce (queste foto non saranno pubblicate bensì 

costituiranno materiale d’archivio e di valutazione da parte della giuria). Infine, si richiede 

l’invio della ricetta completa ed il nome scelto per la propria creazione.   

 

✓ Tutte le foto dovranno essere inviate entro le ore 23:59 del 14 febbraio 2021. Tutte le foto 

inviate al di fuori della data di scadenza del concorso, saranno automaticamente escluse dal 

contest. 
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✓  Nei giorni successivi al 15 febbraio, una giuria tecnica composta da componenti qualificati 

dell'Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane, delle 

associazioni ed Istituzioni partner dell'evento ed un pasticciere professionista nonché esperti 

di pasticceria, esamineranno tutte le foto valutandole insindacabilmente secondo criteri di 

“Pertinenza” ed “Originalità” rispetto al tema e all’oggetto della gara di pasticceria. Si 

specifica che i dolci creati non saranno oggetto di alcun assaggio o valutazione gustativa per 

via dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 in corso. Pertanto il giudizio si limiterà alla 

sola valutazione delle foto pervenute.   

 

✓ Una volta decretati i primi tre dolci classificati, sulla pagina Facebook dell’Associazione pro 

Crociati e Trinitari, verranno pubblicate tutte le foto pervenute per il concorso. Il primo 

classificato si aggiudicherà un pacchetto benessere e SPA luxury presso una struttura 

convenzionata molisana. Al secondo ed al terzo classificato, invece, saranno assegnati 

premi dell’esclusivo brand “i Crociati e i Trinitari”, linea di eccellenze enogastronomiche 

molisane.   

  

✓ Il materiale può essere inviato nei seguenti modi: 

- tramite WhatsApp al numero +39 3475368695; 

- all'indirizzo di posta elettronica info@campobassoinlove.it , specificando il proprio nome, 

cognome e numero di telefono. 

 

CARATTERISTICHE TECNICHE IMMAGINE 

✓ Sono ammesse fotografie esclusivamente a colori con inquadrature orizzontali. 

✓ Il formato consentito è il JPEG (*.jpg). 

✓ Non sono ammesse opere interamente realizzate al computer o con App e programmi di 

modellazione computerizzata. 

 

PRIVACY, RESPONSABILITA’ DELL'AUTORE E FACOLTA’ DI ESCLUSIONE 

✓ In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili come sensibili. 

✓ Ogni partecipante dichiara inoltre di essere unico autore delle immagini inviate e che esse 

sono originali e che non ledono diritti di terzi. 

✓ Gli organizzatori si riservano, inoltre, di escludere dal concorso le foto non conformi alle 

regole comunemente riconosciute in materia di pubblica moralità, etica e decenza, a tutela 

dei partecipanti. Non saranno perciò ammesse le immagini ritenute offensive, improprie e 

lesive dei diritti umani e sociali. 

mailto:info@campobassoinlove.it
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DIRITTI D'AUTORE E UTILIZZO DEL MATERIALE IN CONCORSO  
 

✓ I diritti sulle fotografie rimangono di proprietà esclusiva dell'autore che le ha prodotte, il quale 

con la partecipazione alla gara ne autorizza l'utilizzo per eventi, mostre o pubblicazioni 

connesse al concorso stesso e per attività relative alle finalità istituzionali o promozionali 

dell'Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni Storiche Molisane. 

✓ Ogni autore è personalmente responsabile dei dolci presentati e, salvo espresso divieto 

scritto, autorizza sin da subito l'associazione alla loro riproduzione su catalogo, pubblicazioni, 

cd e su internet con citazione del proprio nome. 

✓ l dati personali forniti dai concorrenti saranno utilizzati per le attività relative alle finalità 

istituzionali o promozionali dell'Associazione pro Crociati e Trinitari per le Rievocazioni 

Storiche Molisane nel rispetto della General Data Protection Regulation – Regolamento UE 

2016/679. 

 

 

 


