
Fiera del Levante – Bari. Telefono: 393/8889332 - comunicazione@pubblivela.it 

Contest “Decora” 

Sponsor ufficiale della manifestazione  

 
Contest per Cake designer e appassionati 

11-12-13 Novembre 2022 
 

 

Il presente modulo dovrà essere inviato a comunicazione@pubblivela.it 

I partecipanti dovranno compilare il presente modulo, allegando copia del versamento di euro 20,00 per ogni 

opera iscritta. Il concorrente potrà partecipare con più opere, una per categoria.   

Nel caso di iscrizioni di più opere, il modulo da compilare è unico ma sarà necessario segnare le voci relative 

alle categorie scelte.  

 

 

MODALITÀ DI PAGAMENTO 

- Bonifico bancario, BENEFICIARIO:  PUBBLIVELA S.R.L. - IMPORTO: € 20,00  - CAUSALE:  

Contest “Decora 2022” 

BANCA POPOLARE PUGLIESE - IBAN: IT02F0526279670CC0151265731  
 

- Ricarica Postepay sul numero di carta: 5333171074504446 - INTESTATARIO CARTA: GAETANO 

PORTOGHESE - CODICE FISCALE INTESTATARIO: PRTGTN64L20A662P 

 

DATI PER L’ISCRIZIONE 

NOME:_________________________________COGNOME:____________________________________________ 

C.F.:______________________________________________INDIRIZZO:__________________________________

_______________ 

CITTÀ: ____________________________________________________________ PROV.: ____________ CAP: 

___________________ TEL.: ___________________________________________ E-MAIL: 

________________________________________________________ 

 

Luogo e data: …………………………..……………………..      

                  In fede  

                        

……………………………………………………………… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fiera del Levante – Bari. Telefono: 393/8889332 - comunicazione@pubblivela.it 

 

Si richiede la partecipazione a (indicare la categoria a cui si richiede l’iscrizione): 

CATEGORIE 
APPORRE UNA X 

A. 

 

Composizione floreale bouquet sposa 

Si richiede la realizzazione di una composizione floreale, non 

sono imposti colori né dimensioni 

 

B. Torte di Nozze 

Si richiede la realizzazione di una torta nuziale a piani 

 

C. Torte da Ricorrenza 

Si richiede la realizzazione di una torta che evochi una 

ricorrenza 

 

D. Cake Topper Modelling 

Si richiede la realizzazione di un cake topper, non 

necessariamente a tema nuziale. Si possono realizzare più 

statuette 

 

E. Cupcake/Minicacke/Biscotti/ Confetti 

Tema Nuziale 

 

 

 

 

 

 

Io sottoscritto 

______________________________________________________________________________________________________________________ 

AUTORIZZO 

Promessi Sposi e i suoi collaboratori a divulgare, senza limiti di tempo, spazio e supporto, e senza avere nulla a pretendere in termini di compenso o 

diritti, foto e filmati realizzati a scopo divulgativo contenenti immagini, filmati  e/o voce relativi alla mia persona. 

DICHIARO 

di essere stato informato che la pubblicazione avverrà anche a mezzo della rete Internet e/o supporti digitali o cartacei, a mezzo locandina, brochure, 

pannelli vetrina e ogni mezzo adatto alla promozione del marchio, a cura del personale di Promessi Sposi. Nel rispetto della normativa vigente in 

materia di trattamento e protezione dei dati personali (D.Lgs. 196/2003) si ribadisce che le immagini saranno utilizzate esclusivamente a scopo 

divulgativo e promozionale. La presente liberatoria si intende valevole, salvo successiva esplicita richiesta da parte del/la firmatario/a. 

 

Luogo e data: ……………………………….…             In fede  

 

……………………………………………………………… 


