
 

 
Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria Via Torviscosa, 53 33100 Udine ( Ud )  

 Cod. Fiscale P.iva:  02724640301 

Sito web: www.federazionepasticceri.it  www.internationalfederationpastry.com 

 Email: segreteria@federazionepasticceri.it   

 

 

 
 
 

 

                                            
 
 

Concorso “Dolcetto o Scherzetto 2020” 

25 ottobre 2020 - Cinecittà World -Roma 
 

 

Il concorso è organizzato dalla Federazione Internazionale Pasticceria Gelateria Cioccolateria FIPGC per 
decretare: 
“Il miglior dolce decorato” in tema di Halloween.  
Luogo del concorso: Cinecittà World S.p.A. con sede in Via di Castel Romano 200, Roma 
 
 
A chi è rivolto 

 
1. Il concorso è aperto ad un pubblico amatoriale.  

 
2. Al concorso ci si può iscrivere tramite email alla Segreteria Nazionale FIPGC all’indirizzo: 
eventiamatorialifipgc@gmail.com entro il 24 Ottobre 2020, comunicando nome e cognome del 
partecipante.  
 
I concorrenti sono tenuti a presentarsi presso Cinecittà World Spa a Castel Romano alle ore 10.00 il giorno 
25 ottobre 2020. 
Per l’iscrizione al concorso sarà sufficiente l’acquisto del biglietto d’ingresso on-line direttamente dal sito 
del parco sotto riportato. Per usufruire dello sconto dedicato è OBBLIGATORIO inserire il codice 
promozione DOLCE. In questo modo si avrà diritto a partecipare al concorso ed inoltre ad uno sconto di €5 
sul biglietto d’ingresso al parco anche per eventuali accompagnatori, inserendo sempre il medesimo codice 
promozione.  
      
I candidati potranno presentare qualsiasi tipologia di dolce decorato (es. biscotti, torte, cupcakes, cake 
pops ecc,) rispettando il tema “Dolcetto o scherzetto”. 
Non ci sono restrizioni alcune sulle misure. 
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Giuria 

La giuria sarà composta da Professionisti che fanno parte dell’Equipe Eccellenze della Federazione 

Internazionale FIPGC.  

La valutazione della giuria sarà insindacabile. 

 

Premi  

-  1° classificato  

 - 2° classificato 

 - 3° classificato  

I premi offerti dalla Federazione Internazionale Pasticceria saranno composti da materiale per la 

pasticceria. 

 

Tutti i concorrenti riceveranno dall’organizzazione un Diploma per la partecipazione al concorso 

“DOLCETTO O SCHERZETTO 2020”. 

 

LA PREMIAZIONE SI TERRA’ IL GIORNO 25 OTTOBRE 2020 

PRESSO IL TEATRO 1 DI “CINECITTA’ WORLD” ALLE ORE 13:00 

 

 I concorrenti accettano tutte le condizioni, di cui al presente regolamento, esonerando, l'organizzazione e 

la FIPGC da ogni responsabilità, per danni da loro provocati a terzi. I concorrenti cedono all'organizzazione, 

sin dal momento dell'ammissione al concorso, il diritto di poter utilizzare foto, video ed il dolce preparato 

per fini propagandistici e tutto ciò correlato ad esso in tutte le sue forme di utilizzo e comunicazione, 

rinunciando sin d'ora ad ogni richiesta di risarcimento danno, rimborso spese e pagamento di somme in 

genere.  

La valutazione della giuria sarà insindacabile. 
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I concorrenti non potranno, dopo la manifestazione, diffamare o commentare negativamente sui social od 

altri mezzi di comunicazione. La Federazione si riserva di agire per vie legali contro tutti coloro che avranno 

un comportamento scorretto. ART. 595 C.P. COMMA 3. I concorrenti autorizzano l'organizzazione, nonché 

le persone dalla stessa delegate, al trattamento dei dati personali dell'azienda limitatamente alla 

predisposizione del concorso ed alla sua pubblicità, presente e futura, per la quale abbiano conferito 

espressa accettazione alla partecipazione, ai sensi e per gli effetti del d.lgs. 196/2003. La manifestazione 

sarà seguita e divulgata da importanti mezzi di comunicazione, riviste specializzate, giornali e TV.  

 

 

FIRMA PER ACCETTAZIONE 

_________________________________ 

 

Il concorso “Dolcetto o Scherzetto 2020” si svolgerà nell’ esclusiva location di 

Cinecittà World sita a Roma in Via castel Romano 200 – Roma 

 

Per poter accedere al Parco ed usufruire delle tariffe agevolate  

per i partecipanti e per tutti gli accompagnatori  

OBBLIGATORIO inserire il codice DOLCE 
 
Prezzi biglietti e canali di acquisto 

 

N.b.: I bambini sotto il metro usufruiscono della gratuità, che dovrà essere ritirata presso la biglietteria del Parco 

Per accedere all'evento i partecipanti dovranno detenere un titolo regolare per entrare all’interno. 

 

Tutti i possessori di biglietto speciale DOLCE dovranno essere muniti di braccialetto. 

I braccialetti saranno forniti dal Parco e verranno distribuiti dall’Organizzatore presso la 

Cassa Gruppi. 

PREZZO BIGLIETTO CANALE DI ACQUISTO 

€ 24 biglietto Promo 5 €19 con codice promo DOLCE 

€49 Parco+Hotel con codice promo DOLCE 

Tutte le tariffe come da listino 

https://www.cinecittaworld.it/it/vendita/biglietti 

 

 Pre-acquisto sul sito www.cinecittaworld.it 

✓ Lato Organizzatore tramite area riservata con 

user/password  

✓ Lato pubblico inserendo il codice promo DOLCE 
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Date e location 

DATA/ORARI ATTIVITA’  LOCATION 

Domenica 25 ottobre 

Ore 11:00/12:30 

 

Ingresso al Parco e consegna 

dolci portati dal pubblico          

+ interazione Welcome Show 

✓ Sala Abete 

 

✓ Cinecittà Street 

Ore 11:30/13:00 Valutazioni giuria  ✓ Sala Marilyn 

Ore 13:00/15:00 Premiazione finale ✓ Teatro 1 

Ore 15:00/15:40 Musical Viva L’Italia ✓ Teatro 1 

 

http://www.federazionepasticceri.it/
http://www.internationalfederationpastry.com/
mailto:segreteria@federazionepasticceri.it

