1° RADUNO INTERREGIONALE AREA SUD - FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI
REGOLAMENTO CONCORSO “ INTAGLIO SU ZUCCA”
Le Castella – Kr - 15 Marzo 2014

NORME GENERALI
1.
2.

Il Concorso è aperto a tutti gli associati Fic .
La competizione è aperta a tutti coloro che praticano l’arte dell’intaglio dei vegetali.
3. Possono partecipare al concorso i concorrenti con un’ età superiore ai 18 anni.

ISCRIZIONE
1. la quota di partecipazione è di € 20,00 da versare all’atto dell’ iscrizione al concorso.
2. Le iscrizioni dovranno pervenire entro il 10/03/2014 presso la sede dell’ Associazione Cuochi
Cosentini -cmfabbricatore@gmail.com Cuochi San Giovanni in Fiore congust@virgilio.it
MODALITA DELLA COMPETIZIONE
1. I partecipanti dovranno presentarsi muniti di divisa da cuoco completa, presso lo Stand loro
assegnato entro le ore 18,00 e prendere possesso della postazione ed iniziare il lavoro come da
indicazione della giuria .
2. le opere dovranno essere realizzate sul posto esclusivamente con zucche.
3. Nell’elaborato è ammessa la presenza di foglie, rami, sostegni e quant’altro serva a guarnire. La
presenza di vegetali scolpiti diversi dalla zucca comporterà una penalizzazione di 10 punti. Il
concorrente è libero di portare tovaglie, vassoi, supporti o quant’altro possa essere utile per la
presentazione del soggetto. La realizzazione della scultura è a libera scelta del concorrente. Vi è la
possibilità di usufruire eventualmente di prese elettriche.
4. Le opere realizzate dovranno restare in esposizione sul posto fino alla fine della manifestazione.

CRITERI DI VALUTAZIONE
1.
2.
3.
4.

Livello di difficoltà, punti da 0 a 20, abilità professionale, originalità.
Tecnica utilizzata da 0 a 30 punti, tipo di tecnica utilizzata nella realizzazione delle opere
Creatività ed effetto artistico, da 0 a 30 punti, effetto scenico; equilibrio e buon gusto.
Effetto promozionale, da 0 a 20 punti, concreta possibilità di utilizzare il soggetto presentato come
elemento decorativo di buffet e di vetrine.
5. Il giudizio della giuria ( composta da esperti nel settore “intaglio” ) è inappellabile
RESPONSABILITA
L’organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità nei confronti dei partecipanti prima durante e dopo
la manifestazione .
PREMIAZIONE
Diploma di partecipazione per ogni partecipante, assegnazione del premio “ Citta di Pitagora “ per i primi
tre classificati .

PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
I soci interessati dovranno presentare il seguente modulo di adesione e farlo pervenire via posta
elettronica entro e non oltre il 10/03/2014 a
cmfabbricatore@gmail.com congust@virgilio.it

1° RADUNO INTERREGIONALE AREA SUD DELLA FEDERAZIONE ITALIANA CUOCHI
CONCORSO “ INTAGLIO SU ZUCCA”

Modulo di adesione
COGNOME _____________________________NOME ________________________________
REGIONE _____________________________________________________________________
ASSOCIAZIONE _____________________________________________________
INDIRIZZO____________________________________________________________________
CITTA' ________________________________________________________________________
TEL/ CELL.______________________________________FAX___________________________
EMAIL_________________________________________________________________________

Data ______________________
Firma
_________________________________________

