REGOLAMENTO GENERALE
N.B. I MODULI DI ISCRIZIONE VERRANNO ACCETTATI ENTRO E NON OLTRE IL 28/09/2018.
1. Hair Challenge Show è aperto a tutte le accademie e scuole professionali per parrucchieri del
territorio nazionale.
2. Le scuole devono fornire all’organizzazione i nominativi dei concorrenti e delle modelle entro il
19/10/2018.
3. L'accademia che si iscrive deve presentare tutti e 4 i temi.
4. Ogni accademia può presentare massimo 3 concorrenti per ciascun tema.
5. I concorrenti e le modelle devono avere almeno 14 anni compiuti. I concorrenti e le modelle
minorenni devono presentarsi con un’autorizzazione scritta da parte di un genitore con il rispettivo
documento di identità valido in allegato. L'età massima dei concorrenti è di 26 anni.
6. Possono partecipare concorrenti di qualsiasi nazionalità.
7. I concorrenti dovranno portare i loro prodotti e una modella per competizione.
8. Saranno messi a disposizione per ogni concorrente, un appoggio per i prodotti, una sedia, una presa
di corrente elettrica.
9. Tutti i lavori devono essere iniziati e portati a termine dal concorrente iscritto alla gara, qualora la
regola fosse violata, il concorrente verrà automaticamente espulso dalla gara.
10. Tutte le decorazioni comprese le extention sono permesse.
11. Ogni tema potrà essere sviluppato in massimo 30 minuti.
12. Le acconciature possono essere pre-impostate prima della gara. I 30 minuti sono solo per la
realizzazione dell’acconciatura.
13. Non è permesso tingere i capelli delle modelle durante la competizione. Tutti i colori di capelli sono
ammessi.
14. Il make up dovrà essere realizzato prima della competizione e potrà essere eventualmente ritoccato
alla fine.
15. Le modelle dovranno essere abbigliate prima della competizione.
16. Il make up, gli abiti e gli accessori dovranno essere coerenti con le acconciature.
17. Per la gara “Sposa” l’abito potrà essere da sposa oppure un semplice abito bianco. L’abito non verrà
preso in considerazione nel giudizio finale.
18. Nessuno, oltre al concorrente e alla modella, è ammesso all’interno dell’area della competizione
19. I partecipanti non possono avere nessun contatto esterno nel corso della gara.
20. Il partecipante deve occuparsi di informare la modella di quanto necessario sapere per lo
svolgimento del contest. I concorrenti sono responsabili del comportamento delle modelle. Qualora
una modella non rispetti le regole, saranno dedotti dei punti al concorrente.
21. Non è consentito l’uso di telefoni cellulari, tablet e computer di alcun tipo sul campo di gara nel corso
del contest, sia per i concorrenti che per le modelle.
22. Non è consentito fumare, bere alcol e mangiare all’interno del campo di gara.
23. È consentito l’ingresso gratuito ai docenti, ai concorrenti e alle modelle. I familiari, amici, etc.
dovranno pagare il biglietto per l’ingresso alla fiera.
24. I concorrenti dovranno presentarsi nell’area della competizione 30 minuti prima dell’inizio, pena la
squalifica.
25. Le modelle hanno la responsabilità di non lasciare l’area di valutazione prima di essere state valutate
da tutti i giudici, previa squalificazione.

26. Le domande di chiarimento sulle regole della competizione devono essere poste prima che la
competizione abbia inizio. I concorrenti non potranno parlare con i giudici in modo privato da quando
ha inizio la gara fino a dopo il giudizio.
27. Alla fine della competizione i concorrenti devono lasciare la loro postazione pulita.
28. I partecipanti sono tenuti a rispettare tutte le regole e le condizioni del contest.
29. In caso di pareggio la decisione definitiva è a discrezione del presidente della giuria.
30. Le schede di valutazione verranno rese disponibili a tutti i partecipanti solo dopo la premiazione.
31. Se i concorrenti hanno delle riserve sul giudizio finale possono chiedere chiarimenti alla giuria nei
modi adeguati.
32. I partecipanti che risultano non rispettare o non aver rispettato le regole prima e durante la gara
possono essere sottratti dei punti oppure possono essere squalificati.

