Faq
1) Riguardo le candeline si precisa che:
- la loro posizione verrà definita tramite il lancio di due dadi prima dell’inizio dei 3
minuti a disposizione dei team prima dello start.
- la candelina "zero (0)" è a destra rispetto a quella "uno (1)" se vi è luce tra i due
cilindretti.
- i 4 punti per la consegna delle candeline sul vassoio vengono assegnati anche se non
sono poste in sviluppo verticale
- il bonus di +10 punti viene assegnato solo se poste correttamente: ovvero in piedi e
nell’ordine giusto e solo se è stata correttamente composta la torta in tutti i suoi strati.
2) Per composizione si intende che almeno due strati siano sovrapposti in maniera stabile sopra il
vassoio, se la proiezione di uno strato è fuori dal vassoio non verranno assegnati i 4 punti per
aver consegnato lo strato, ma si valuteranno i bonus per aver composto la torta.
3) Si sottolinea che affinché si assegnino i 4 punti per pan di spagna, crema e regali, bisogna che
questi siano completamente dentro il vassoio e la zona regali con ogni loro punto, varrà la
proiezione per gli oggetti impilati su altri oggetti e non direttamente a contatto con la superficie.
4) In base alla precisazione 2) si ha che:
- gli strati devono essere sovrapposti e finché non cadono vengono considerati come una
composizione corretta (qualora rispetti la giusta sequenza),
- in presenza di composizione errata si assegneranno solo i 4 punti di consegna sul
vassoio (qualora rispetti le condizioni al punto 3) e verranno inferte le penalità del caso.
5) Per assegnare i bonus +10 e +20 per il corretto posizionamento degli strati e dunque anche le
relative penalità, bisogna valutare l'interazione degli strati adiacenti, nello specifico:
- pan di spagna, crema, pan di spagna:

4+4+4+20

- pan di spagna, pan di spagna, crema:

4+4+4-5

- crema, pan di spagna:
4+4-5

- crema, pan di spagna, pan di spagna:
4+4+4-10

- pan di spagna, pan di spagna:
4+4-5

- pan di spagna, crema:

4+4+10

