REGOLAMENTO GENERALE
N.B. I MODULI DI ISCRIZIONE VERRANNO ACCETTATI ENTRO E NON OLTRE IL 21/10/2018.
1. Possono partecipare alle competizioni coloro che presentano correttamente la domanda
d’iscrizione entro e non oltre il 21/10/2018 e che riceveranno via mail la conferma dell’avvenuta
selezione.
2. La gara prevede un minimo di 5 partecipanti. Se non si raggiungesse il numero minimo di partecipanti
la competizione verrà cancellata.
3. Possono partecipare concorrenti di qualsiasi nazionalità.
4. I concorrenti dovranno presentarsi con la modella struccata o con una base trucco già realizzata ed
eseguire il trucco nell’area dedicata davanti al pubblico.
5. È compito di ogni partecipante procurarsi la modella.
6. I partecipanti e le modelle devono avere minimo 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.
7. Ai partecipanti verrà fornita una postazione trucco.
8. I partecipanti devono portarsi tutti i prodotti: trucchi, accessori e strumenti necessari per la
realizzazione del make up.
9. Tutte le applicazioni o elementi decorativi sono autorizzati.
10. L’acconciatura e la nail art deve essere effettuata prima dell’inizio della competizione e i concorrenti
possono avvalersi di massimo un aiutante per la loro realizzazione.
11. Sia l’acconciatura che la nail art possono essere effettuate in un’area del padiglione messa a
disposizione dagli organizzatori.
12. Per l’acconciatura non sarà possibile lavare, asciugare, utilizzare tinture in sede evento.
13. Le modelle devono essere già vestite prima che inizi la competizione.
14. L’abito, la pettinatura e la manicure, devono essere coordinate al make-up scelto.

15. Tutti i lavori devono essere iniziati e portati a termine dal concorrente iscritto alla gara, qualora la
regola fosse violata, il concorrente verrà automaticamente squalificato.
16. È vietato fumare, mangiare e bere bevande alcoliche all’interno della gara.
17. È vietato l’utilizzo di telefoni cellulari, computer e tablet durante la gara, sia per i partecipanti che
per le modelle.
18. I partecipanti e modelle possono entrare nell’area di gara solo alla sua apertura e all’autorizzazione
del giudice di gara. È vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
19. 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.
20. È compito del partecipante fornire i nomi delle modelle e dell’eventuale collaboratore per la
realizzazione dell’acconciatura e della manicure entro e non oltre il 26/10/2018.

21. È consentito l’ingresso gratuito al partecipante, alla modella e all’eventuale collaboratore.
22. Le modelle hanno la responsabilità di non lasciare l’area di valutazione prima di essere state valutate
da tutti i giudici, previa squalificazione.
23. In nessun modo la modella potrà aiutare il concorrente nella competizione.
24. I concorrenti sono responsabili del comportamento delle modelle e dei collaboratori. Qualora una
modella o un collaboratore non rispetti le regole, saranno dedotti dei punti al concorrente.
25. Segnalato il termine della gara i partecipanti devono immediatamente interrompere il lavoro.
26. Qualora il partecipante fosse colto nel sistemare il trucco o l’acconciatura della modella dopo il
termine della gara li verrà penalizzato.
27. In caso di pareggio la decisione definitiva è a discrezione del presidente della giuria.
28. Le schede di valutazione verranno rese disponibili a tutti i partecipanti solo dopo la premiazione.
29. Se i concorrenti hanno delle riserve sul giudizio finale possono chiedere chiarimenti alla giuria nei
modi adeguati.
30. 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.

