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REGOLAMENTO COMPETIZIONE NAILOVER 
SANTA CLAUS -  Total Look 

4 dicembre 2016 Congresso Nazionale Nail - Roma

Regolamento
Dimostra la tua creatività, metti in evidenza la tua professionalità.
Le gareggianti dovranno presentarsi con la propria modella dalle ore 11:00 alle 11:20 al Desk Competition  
dedicato. L’iscrizione è completamente GRATUITA, per dare la possibilità a tutti di partecipare.
Le unghie delle modelle dovranno essere preparate precedentemente a casa, rispettando i criteri del tema  
della  competizione.  Il  trucco,  i  capelli  ed  il  look  potranno essere  realizzati  nel  momento della  gara  al  
meeting. È molto importante  che le modelle siano vestite in modo decoroso. 
Ogni gareggiante deve indossare una maglietta nera e priva di loghi.
La gara avrà inizio alle 11:30 e terminerà alle 14:30. Alle 16:30 è prevista la premiazione.
La nostra giuria controllerà l’andamento della gara, prenderà in considerazione la forma, i decori sull'unghia  
ed il look, compreso trucco e capelli, a tema della competizione.

Ogni partecipante dovrà portare con se tutto il materiale occorrente per lavorare e rifinire le unghie ed i  
look delle proprie modelle.

Forma  STILETTO 

 E’ possibile utilizzare prodotti di qualsiasi marca ed è consentito ricostruire sia Gel sia in Acrilico.
 E’ obbligatorio allungare il letto ungueale con prodotti da camouflage, l’allungamento del letto ungueale deve 

essere in armonia con il margine libero.
 La linea Smile deve essere “sorridente”,  l’angolo laterale di ogni sorriso deve essere alla stessa altezza.
 La lunghezza dell'unghia può essere di qualsiasi misura, in aronia con il tema.
 Le dieci unghie dovranno essere tutte uguali (ad esempio la lunghezza del mignolo DX dovrà essere uguale a 

quella SX).
 La pulizia e la precisione del lavoro sono fondamentali.
 L’allungamento sculturale deve essere fatto esclusivamente con cartina, non sono ammesse le Tip.

Decoro  

 Il decoro dovrà essere in armonia con il  tema della competizione.
 Il decoro deve essere effettuato in pittura artistica (si possono utilizzare varie tecniche anche insieme come:  

Flat, Acquarello, Pittura Micro ecc.. Il decoro può essere rifinito in gel se necessario, è ammesso l'acrilico in  
3D solamente piatto, non può superare l'altezza di 5 mm, ed è ammesso per il decoro di sole 2 unghie a  
mano.)

 Attenzione, la mano SX deve essere decorata solo occupando la parte del FRENCH, non può essere decorato il  
COVER, lo SMILE dovrà risultare pulito.

 La mano DX invece può essere decorata in armonia anche sul COVER e non nascondendo più del 40% il letto  
ungueale.

 Non sono ammessi carta Decoupage e adesivi, è possibile utilizzare SWAROVSKY.

Accessori
Tutti gli accessori , come fermagli per capelli, bracciali, anelli , collane, ecc. devono essere fatti in acrilico o in gel con il  
materiale utilizzato per le unghie. Le loro rifiniture come ganci, chiusure ecc, possono essere acquistati a parte.
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Premi

1° premio 500€ di prodotti Nailover

2° premio 200€ di prodotti Nailover

3° premio 100€ di prodotti Nailover

Tutti i premi non son convertibili in denaro.

Informativa per trattamento dei dati. 
In osservanza di quanto previsto dall'articolo 13 del Dlgs 196/2003, B.E.B COSMETICI S.R.L   di Eva Beata Burai (di seguito "B.E.B COSMETIXI S.R.L") 
in qualità di titolare del trattamento, vengono a fornirLe le dovute informazioni in ordine alle finalità e modalità del trattamento dei suoi dati 
personali, nonché l'ambito di comunicazione e diffusione degli stessi, alla natura dei dati in nostro possesso e del loro conferimento. 
I dati in nostro possesso e che trattiamo secondo il Codice Privacy sono esclusivamente quelli forniti da Lei con la compilazione del form di richiesta 
informazioni o di iscrizione corsi. 
Dei Clienti, oltre a tali informazioni, conserviamo i dati strettamente necessari per lo svolgimento delle ordinarie attività amministrative (es: 
Indirizzo, Telefono, Telefax) e fiscali (es: Partita Iva e/o Codice Fiscale). 
Non tratteniamo dati sensibili o giudiziari. 
Inviamo ai Clienti le informazioni richieste tramite form ed informazioni periodiche su argomenti inerenti all'estetica personale, alla cura delle mani 
e delle unghie in particolare, dei nuovi prodotti. Alla suddetta attività si aggiunge il compimento delle operazioni necessarie per lo svolgimento delle 
ordinarie attività amministrative e fiscali. 
In nessun caso diamo conoscenza dei dati a terzi, fatti salvi gli eventuali obblighi previsti da disposizioni di Legge (es: ispezioni dell'autorità fiscale). 
In nessun caso diffondiamo i dati personali. 
Titolare del trattamento dei dati è B.E.B COSMETICI S.R.L con sede in Terni (TR), Strada delle Campore 30L, alla quale può rivolgersi, oltre che per 
lettera anche per telefono: 0039 0744 800744  o posta elettronica:    info@nailover.it   
Contattando il Titolare (via e-mail o in forma scritta), ai sensi dell'art. 7 del Dlgs 196/2003 del trattamento dei dati, Lei può richiedere:

 Ulteriori informazioni su logica e finalità per cui trattiamo i dati, qualora non ritenesse sufficienti quelle forniteLe nei punti 
precedenti.

 La cancellazione dei Suoi dati ed il blocco delle operazioni di trattamento.

 L'aggiornamento e/o la rettifica dei Suoi dati.

 Chiunque può liberamente opporsi al trattamento dei dati personali, finalizzato all'invio delle nostre informative.

Dichiaro di aver compreso ed accettato quanto sopra specificato.

FIRMA  ...............................................................................................................
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