Regolamento
1.
Aestetica Barber Contest è aperto ai barbieri dilettanti e tecnici professionisti di qualunque nazionalità.
2.
Possono partecipare alle competizioni coloro che hanno i requisiti e che presentano correttamente
la domanda d’iscrizione.
3.
I partecipanti, nel modulo d’iscrizione, devono specificare a quale accademia o gruppo
appartengono e non è consentito cambiarla, previa squalificazione.
4.
La quota d’iscrizione alle competizioni dovrà essere versata tramite bonifico bancario:
FUNTASTIC SRLS – BANCA DI CREDITO POPOLARE - IBAN: IT08B0514203401162571134777
e non potrà essere rimborsata o essere trasferita da un partecipante all’altro.
5.
i partecipanti e i modelli dovranno essere presenti nella zona del Contest entro e non oltre
le ore 9.30 di domenica 12 Novembre per essere accreditati.
6.
I partecipanti e i modelli devono avere minimo 14 anni compiuti. I modelli minorenni devono presentarsi con il modulo di autorizzazione da parte di un genitore con il rispettivo documento di identità valido in
allegato.
7.
E’ vietato fumare , mangiare e bere bevande alcoliche all’interno della gara.
8.
E’ vietato l’utilizzo di telefoni cellulari, computer e tablet durante la gara, sia per i partecipanti che
per i modelli.
9.
I partecipanti non possono avere nessun contatto esterno nel corso della gara.
10.
.
I partecipanti e modelli possono entrare nell’area di gara solo alla sua apertura e all’autorizzazione
del giudice di sala. E’ vietato l’accesso alle persone non autorizzate.
11.
I partecipanti possono preparare la postazione di lavoro solo ed esclusivamente prima dell’inizio
della gara.
12.
I partecipanti devono portare con se tutti i prodotti: forbici, lamette, asciugamani, prolunga, adattatori e quant’altro.
13.
E’ compito di ogni partecipante procurasi i modelli per la gara.
14.
E’ possibile utilizzare lo stesso modello per piu’ gare.
15.
La modellatura della barba in aggiunta al taglio dei capelli può rappresentare un valore aggiunto
in caso di parità tra due o più concorrenti.
16.
I modelli hanno la responsabilità di non lasciare l’area di valutazione prima di essere stati valutati da
tutti i giudici, previa squalificazione.
17.
I capelli e/o le barbe dei modelli verranno controllati dal giudice di sala il quale si accerterà che
non sia stata eseguita nessuna applicazione prima della gara.
18.
Segnalato il termine della gara i partecipanti devono immediatamente interrompere il lavoro e
alzare le mani. Il modello dovrà alzarsi e mettersi in fila ordinata per la valutazione dei giudici.
19.
I partecipanti che verranno colti sul fatto ad imbrogliare verranno squalificati e non verrà restituita la
quota d’iscrizione.

Al momento dell’iscrizione è obbligatorio
fornire tutti i dati corretti per l’emissione della fattura.

Firma

