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CAMPIONATO ITALIANO DELL’ARTE EDIBILE 2021
REGOLAMENTO CAMPIONATO ITALIANO DI 

CAKE DESIGN – PASTICCERIA - CIOCCOLATERIA – GELATERIA
Fiera di Roma 24-26 settembre 2021

L’ITALY INTERNATIONAL CAKE SHOW organizza presso la Fiera di Roma il CAMPIONATO 
ITALIANO DELL’ ARTE EDIBILE 2021, composto da quattro Campionati di livello nazionale per le 
seguenti categorie:
• Campionato Italiano di Cake Design
• Campionato Italiano di Pasticceria Artistica
• Campionato Italiano di Cioccolateria Artistica
• Campionato Italiano di Gelateria Creativa   

Quattro Campionati Nazionali in cui si contenderanno il Titolo di “CAMPIONATO ITALIANO 
DELL’ARTE EDIBILE 2021” grandi professionisti per ogni categoria, nella spettacolare 
manifestazione nazionale dedicata al Cake Design, Cioccolateria Artistica, Pasticceria Artistica 
e Gelateria Creativa.

Tema del Campionato Italiano valido per tutte il Cake Design è: ROMA CITTÀ ETERNA
mentre per le altre categorie il tema è libero.
Con il patrocinio dell’EPPCI (Eccellenza Professionale Pasticceria Cioccolateria Italiana) e della 
CONFIPEGEL (Confederazione Italiana Pasticceria e Gelateria).

Data 24-26 settembre 2021 presso la Fiera di Roma Via Portuense, 1645, 00148 Roma RM.

Regolamento U�ciale 
Le domande di iscrizione al “CAMPIONATO ITALIANO DELL’ARTE EDIBILE 2021” dovranno 
essere inviate entro il 5 settembre 2021 alla mail: artdirector@italyinternationalcakeshow.it.
In allegato il modulo di iscrizione da compilare in tutte le sue parti e da restituire �rmato, 
unitamente alla quota di iscrizione.

Chi può iscriversi al Campionato           
La domanda di iscrizione al Campionato Italiano è aperta a tutti i professionisti muniti di partita 
IVA maggiorenni e residenti in Italia, per le seguenti categorie: Cake Design, Pasticceria, 
Cioccolateria e Gelateria. L’iscrizione è aperta a tutti i professionisti appartenenti o meno ad 
associazioni.  Per coloro che avessero bisogno di un maestro di supporto per apprendere le 
tecniche relative alla realizzazione dell’opera, lo staff dell’EPPCI è a vostra disposizione, nella 
quota di iscrizione all’accademia è previsto il corso professionale di preparazione al Campionato 
(info@eppci.it).
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REGISTRAZIONE
1. Per partecipare al Campionato, bisogna registrarsi compilando il modulo e versando la quota 
di iscrizione. 

2. Tutte le registrazioni DOVRANNO PERVENIRE online entro e non oltre il 5 settembre 2021. 
La direzione si riserva di accettare domande pervenute oltre la data stabilita per giusti�cate 
motivazioni.

3. Per iscriversi al Campionato bisogna versare la quota di iscrizione di Euro 100,00 per ciascuna 
categoria. Ogni partecipante può iscriversi ad una sola categoria. Ogni iscrizione sarà abbinata 
ad un biglietto d'ingresso valido per tutti e tre i giorni dell'evento.   
La quota dovrà essere versata tramite boni�co bancario intestato a:  
LSC srl - Via N. Giannotta, 123 – 95126 Catania (CT) | P. IVA 05628020876
IBAN IT15K0326816900052272863350   
Causale del boni�co: Iscrizione Campionato Italiano dell’Arte Edibile 2021 [speci�care la 
categoria scelta] + dati concorrente. 
                                                                                                                                            
4. La domanda d’iscrizione (modulo allegato al regolamento) dovrà pervenire entro il 5 settembre 
2021 alla mail su citata. La domanda dovrà contenere: dati personali – foto personale - tre foto 
di opere rappresentative – breve biogra�a - link personali e professionali dei social network.           
                                                                                                                                                               
5. L’organizzazione, dopo aver ricevuto l'iscrizione, vi comunicherà tutte le informazioni relative 
al Campionato.

6. È obbligatorio indossare la divisa durante la manifestazione composta da giacca, grembiule e 
cappello.

7. Ogni candidato può iscriversi ad una sola delle seguenti categorie:
- PASTICCERIA ARTISTICA: Torta moderna con decorazione artistica                                     
- CIOCCOLATERIA ARTISTICA: Scultura in Cioccolato e praline                                                                                              
- CAKE DESIGN: Torta decorativa �nta e torta da degustazione da viaggio                                                                                                                                        
- GELATERIA: Composizione creativa e monoporzioni di gelato 

8. È consentito un solo accompagnatore munito di biglietto di ingresso per il tempo 
strettamente necessario al carico e scarico dell’opera. Poi l’auto dovrà essere collocata nel 
parcheggio della �era.

9. Tutti gli iscritti dovranno effettuare il check-in presso il banco di registrazione prima di 
ottenere il pass per l'accesso all'area della competizione il giorno venerdì 24 settembre dalle 
9.00 alle 10.30. I concorrenti poi avranno accesso in �era per poter posizionare l’opera e 
l’attrezzatura presso la postazione assegnata. Entro le ore 16.00 di venerdì 24 i concorrenti 
dovranno presentare l’opera terminata per ogni categoria. Nessun’opera potrà essere rimossa 
prima delle ore 15.00 di domenica 26 settembre 2021.

Organizzatore:
LSC srl 
Via N. Giannotta, 123 – 95126 Catania (CT) | P. IVA 05628020876
Sede della manifestazione: Fiera di Roma
IBAN IT15K0326816900052272863350

Contatti: 
Segreteria Organizzativa: +39 370 3644585

info@italyinternationalcakeshow.it



REGISTRAZIONE
1. Per partecipare al Campionato, bisogna registrarsi compilando il modulo e versando la quota 
di iscrizione. 

2. Tutte le registrazioni DOVRANNO PERVENIRE online entro e non oltre il 5 settembre 2021. 
La direzione si riserva di accettare domande pervenute oltre la data stabilita per giusti�cate 
motivazioni.

3. Per iscriversi al Campionato bisogna versare la quota di iscrizione di Euro 100,00 per ciascuna 
categoria. Ogni partecipante può iscriversi ad una sola categoria. Ogni iscrizione sarà abbinata 
ad un biglietto d'ingresso valido per tutti e tre i giorni dell'evento.   
La quota dovrà essere versata tramite boni�co bancario intestato a:  
LSC srl - Via N. Giannotta, 123 – 95126 Catania (CT) | P. IVA 05628020876
IBAN IT15K0326816900052272863350   
Causale del boni�co: Iscrizione Campionato Italiano dell’Arte Edibile 2021 [speci�care la 
categoria scelta] + dati concorrente. 
                                                                                                                                            
4. La domanda d’iscrizione (modulo allegato al regolamento) dovrà pervenire entro il 5 settembre 
2021 alla mail su citata. La domanda dovrà contenere: dati personali – foto personale - tre foto 
di opere rappresentative – breve biogra�a - link personali e professionali dei social network.           
                                                                                                                                                               
5. L’organizzazione, dopo aver ricevuto l'iscrizione, vi comunicherà tutte le informazioni relative 
al Campionato.

6. È obbligatorio indossare la divisa durante la manifestazione composta da giacca, grembiule e 
cappello.

7. Ogni candidato può iscriversi ad una sola delle seguenti categorie:
- PASTICCERIA ARTISTICA: Torta moderna con decorazione artistica                                     
- CIOCCOLATERIA ARTISTICA: Scultura in Cioccolato e praline                                                                                              
- CAKE DESIGN: Torta decorativa �nta e torta da degustazione da viaggio                                                                                                                                        
- GELATERIA: Composizione creativa e monoporzioni di gelato 

8. È consentito un solo accompagnatore munito di biglietto di ingresso per il tempo 
strettamente necessario al carico e scarico dell’opera. Poi l’auto dovrà essere collocata nel 
parcheggio della �era.

9. Tutti gli iscritti dovranno effettuare il check-in presso il banco di registrazione prima di 
ottenere il pass per l'accesso all'area della competizione il giorno venerdì 24 settembre dalle 
9.00 alle 10.30. I concorrenti poi avranno accesso in �era per poter posizionare l’opera e 
l’attrezzatura presso la postazione assegnata. Entro le ore 16.00 di venerdì 24 i concorrenti 
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10. Qualsiasi iscrizione non conforme alle regole di concorrenza inadeguata secondo l'opinione 
dei giudici sarà eliminata dal giudizio e dall'area di visualizzazione.

11. Il giorno sabato 25 settembre i partecipanti di ogni categoria realizzeranno nella propria 
postazione dimostrazioni al pubblico relative alla loro tecnica. E’ consentito posizionare sul 
tavolo bigliettini da visita o brochure personali. 

12. L’opera non dovrà essere mostrata sui social media e in nessun altro concorso prima di 
essere giudicata, pena l’esclusione al campionato.

13. L’organizzazione mette a disposizione dei concorrenti le postazioni per disporre le opere in 
tavoli neutri uguali per tutti i concorrenti, prese per la corrente; non sono ammessi allestimenti.

14. I candidati dovranno presentare opere inedite che non siano apparse in altre manifestazioni, 
concorsi etc. pena l’esclusione dalla selezione anche con possibile retroattività. 

15. Tutto il materiale, l’attrezzatura e minuteria per realizzare l’opera e le dimostrazioni sarà a 
carico del partecipante.

16. La giuria sarà composta da Maestri Professionisti. La valutazione dei giudici è insindacabile.

17. Le selezioni per le diverse categorie avverranno nelle seguenti modalità:

PASTICCERIA
- I concorrenti dovranno presentare una torta moderna inedita con sopra una decorazione 
artistica  realizzata in cioccolato o in zucchero Artistico o in pastigliaggio o in pasta di 
zuccherooppure con più tecniche.
- La grnadezza della torta deve essere per 15 porzioni.                                                                                                   
- Non è consentito l’utilizzo di materiali non alimentari per assemblare l’opera                 
- Eventuale montaggio ed alcune decorazioni verranno realizzate in �era.                                                                      
- La torta deve essere portata in �era già pronta e tutto l’occorrente per la deegustazione deve 
essere portato dal concorrente.

TUTTE LE OPERE ARTISTICHE TERMINATE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE SUL TAVOLO 
ESPOSITIVO ALLE ORE 16:00 DEL GIORNO SABATO 25 SETTEMBRE 2021.
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CIOCCOLATERIA
Scultura artistica da esposizione                                                                                                                                        
- I Concorrenti dovranno presentare un pezzo artistico in cioccolato già pronto e poi assemblato 
nella postazione assegnata mentre alcune parti decorative devono essere realizzate in �era.                                                                     
- Misure base massima cm.50x50 altezza massima cm.150.                                                                                                                                        
- È possibile inglobare nell'opera prodotti in isomalto per il 20% dell'opera completa. Non è 
consentito l’utilizzo di materiali non alimentari per assemblare l’opera.
Composizione da degustazione composta da 20 praline di gusti, colori e forme diverse 
decorate e glassate a mano. Le praline dovranno essere portate in �era già pronte. 
Tutto l’occorrente per la degustazione deve essere portato dal concorrente.        
                                            
CAKE DESIGN
Torta artistica da Esposizione                                                                                                                                                                
- I concorrenti dovranno presentare una torta artistica inedita solo decorativa a più piani con 
supporti interni di polistirolo ricoperta in pasta di zucchero o ghiaccia reale. La torta potrà 
essere portata già �nita e completata da alcune decorazioni realizzate in �era. La torta deve 
essere minimo due piani contenente almeno tre delle seguenti tecniche: modelling - �ori – 
ghiaccia - painting - isomalto. Misure base massima cm 80x80 - altezza minima cm 100.                                                                                                                                                                         
-  Sono ammessi supporti interni, ma non sono ammessi supporti o �li esterni visibili, tranne nei 
�ori e nelle foglie di zucchero che possono contenere �li, nastro, stame e gocce di polistirolo 
interne.                                               
- Dove i �li di �ori di zucchero e fogliame penetrano nel rivestimento, utilizzare il conetto adatto.                             
- Sono consentiti supporti alimentari non commestibili, ma devono essere coperti con un mezzo 
edibile.                                                                                                                                                                            
- Non è consentito l’utilizzo di materiali non alimentari per assemblare l’opera.                                                                                                                                                                                                                              
- Non è consentita la decorazione arti�ciale.                                                                                                                   
- La base deve essere rivestita con materiali edibili e bordata con nastro.

Torta da Degustazione 
I concorrenti dovranno realizzare una torta da viaggio decorata per la degustazione per 12 
persone con forma e colori attinenti alla torta artistica presentata. Tutto l’occorrente per la 
degustazione deve essere portato dal concorrente.

GELATERIA
I concorrenti dovranno presentare una composizione creativa e sei monoporzioni gelato vari 
gusti da degustazione. La monoporzione gelato andrà presentata su un piatto ed essere 
abbinata ad una salsa decorativa. Tutto l’occorrente per la degustazione deve essere portato dal 
concorrente.
TUTTE LE OPERE ARTISTICHE TERMINATE DOVRANNO ESSERE PRESENTATE SUL TAVOLO 
ESPOSITIVO ALLE ORE 16:00 DEL GIORNO VENERDI’ 24 SETTEMBRE 2021
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LA GIURIA: La Giuria del Campionato Italiano sarà composta da giudici nazionali più il 
Presidente di Giuria, tutti di comprovata esperienza professionale. Il presidente di Giuria ed i 
giudici valuteranno in maniera individuale le opere. Il Presidente di giuria valuterà i punteggi dei 
singoli giudici ed insieme decreteranno i vincitori e valuteranno che tutti gli aspetti ed i dettagli 
del Regolamento siano stati rispettati dai singoli concorrenti per ogni categoria.

GIUDIZIO:
- La valutazione delle opere avrà inizio alle ore 11 di venerdì 24 settembre 2021 e terminerà 
sabato 25 settembre alle ore 16, quando verrà valutata l’opera, l’assemblaggio e la realizzazione 
delle ri�niture in �era.
- Tutte le opere saranno valutate da un team di giudici professionisti indiscussi per ogni 
categoria scelti dall’organizzazione.
- La premiazione dei vincitori per ogni categoria del CAMPIONATO ITALIANO DELL’ARTE 
EDIBILE 2021 verrà decretata dalla giuria con una cerimonia durante la cena di gala che si terrà il 
giorno sabato 25 settembre 2021 alle ore 21, il luogo sarà comunicato a iscrizione avvenuta.
- Premi e Riconoscimenti per i primi tre Classi�cati Assoluti di ogni categoria e Attestati di 
Merito.
- La valutazione conclusiva di ciascun giudice su ciascuna opera sarà disponibile domenica 26 
settembre o inviata per mail.
- Il giudizio della giuria è insindacabile.

PUNTEGGIO e criteri di valutazione:
• Attinenza al tema                                            20/100
• Creatività e innovazione                                 20/100
• Proporzioni e abbinamento cromatico       20/100
• Abilità e precisione delle tecniche                20/100
• Degustazione                                                    20/100

CLASSIFICA valida per ogni categoria
1° Classi�cato Assoluto di ogni categoria si aggiudicherà il titolo di VINCITORE del CAMPIONATO 
ITALIANO DELL’ARTE EDIBILE 2021”. Premio con Coppa, Medaglia e Diploma e premi messi in 
palio dagli sponsor.
2° Classi�cato Assoluto: Medaglia, Diploma d'Onore e premi messi in palio dagli sponsor 
3° Classi�cato Assoluto: Medaglia e Diploma d'Onore e premi messi in palio dagli sponsor 
Verranno assegnati inoltre:
- Premio per l’Innovazione: Medaglia e Diploma di Merito e premi messi in palio dagli sponsor. 
- Premio per la Creatività: Medaglia e Diploma di Merito e premi messi in palio dagli sponsor.
- Premio per l’Originalità: Medaglia e Diploma di Merito e premi messi in palio dagli sponsor.
Tutti i concorrenti riceveranno dall’organizzazione un Diploma per la partecipazione al 
Campionato Italiano.
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Firmando il presente regolamento si esonera l’organizzazione e la Fiera da ogni responsabilità 
per danni da loro provocati a terzi, manlevando l’organizzazione e la Fiera da qualsiasi 
responsabilità civile e penale. I concorrenti cedono all’organizzazione, sin dal momento 
dell’ammissione al concorso, il diritto di poter utilizzare foto, video dell’opera per �ni 
propagandistici e tutto ciò correlato ad esso, in tutte le sue forme di utilizzo e comunicazione, 
rinunciando sin da ora ad ogni richiesta di risarcimento danno, rimborso spese e pagamento di 
somme in genere. Le parti concorrenti si obbligano sin dall’invio della missiva di conferma 
dell’accettazione alla partecipazione del concorso e del presente regolamento, a sottoscrivere 
in originale il presente atto. In difetto, potranno essere esclusi, a discrezione dell’organizzazione 
del concorso, senza che ciò comporti responsabilità alcuna per quest’ultima. 
I concorrenti rinunciano, sin da ora, ad ogni richiesta di ordine risarcitorio, compreso il rimborso 
spese. Autorizzano espressamente l’organizzazione, nonché le persone dalla  stessa delegate, 
al trattamento dei dati personali e dell’azienda  limitatamente alla predisposizione del concorso 
e della sua pubblicità, presente e futura, per al quale abbiamo conferito espressa accettazione 
alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti del D.lgs. 196/2003. La manifestazione sarà seguita 
e divulgata da mezzi di comunicazione riviste specializzate, giornali , social media. 
L’organizzazione si riserva la possibilità di poter modi�care, in base ai tempi e al numero dei 
partecipanti in gara, l’orario di presentazione della propria opera che verrà tempestivamente 
comunicata al concorrente.

Per accettazione 

Firma del concorrente
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CAKE DESIGN - PASTICCERIA - CIOCCOLATERIA - GELATERIA

MODULO DI ISCRIZIONE
CAMPIONATO ITALIANO DELL’ARTE EDIBILE 2021

Iscrizione al Campionato Italiano (barra la categoria): 

 Cake Design
 Pasticceria
 Cioccolateria
 Gelateria

Il sottoscritto 

Nome      Cognome

Nazionalità     Categoria: 

Nome e luogo Attività: 

Partita IVA:

Pro�lo personale Facebook:

Pagina professionale Facebook:   

Sito internet: 

Nato a:      Provincia    il 

Residente a     Provincia  Via      

n.  CAP     Codice Fiscale:     

Recapito telefonico:    E-Mail      

Iscritto a Federazione o Accademia:

A tal �ne dichiaro quanto segue:
- Di essere in possesso dei requisiti per partecipare al campionato  
- Di accettare tutte le condizioni descritte nel regolamento                                                                                                                                   
- Di rispettare l’accordo preso con l’organizzazione                                                                                                              
- Nel caso in cui ci fossero motivi validi e comprovati per il ritiro al campionato bisogna darne immediata comunicazione all’organizzazione 
e la quota versata non verrà restituita. 

DICHIARAZIONE LIBERATORIA IMMAGINI:
Autorizzo espressamente l’organizzazione dell’evento ad utilizzare foto che riguardano la mia opera e la mia persona senza riserve 
all’utilizzo per usi dimostrativi e pubblicitari a titolo completamente gratuito. Confermo di aver letto e compreso la presente dichiarazione 
liberatoria in relazione all’esonero da responsabilità dell’utilizzo delle immagini prima di apporvi la mia �rma e sono pienamente 
consapevole del contenuto delle stesse e del valore legale della presente sottoscrizione. Ai sensi degli art. 1341 e 1342 del Codice Civile il 
sottoscritto dichiara di aver letto attentamente e di approvare speci�camente il testo del documento. Informativa ai sensi dell’art. 13 del 
D.Lgs. n. 196 del 30.6.2003, recante norme sul trattamento dei dati personali: i dati sopra riportati sono raccolti ai �ni delle attività per le 
quali vengono rilasciati e verranno utilizzati esclusivamente per tale scopo.

Data                                                                         Firma 

Contatti: 
Segreteria Organizzativa: +39 370 3644585

info@italyinternationalcakeshow.it


