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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. 

 
 
 
STILETTO – CANDY NAILS per entrambe le mani 

  Entrambe le mani devono essere ricostruite, la forma richiesta è lo Stiletto. 

  La ricostruzione deve essere effettuata utilizzando le cartine. Non è ammesso l’utilizzo di tip. 

  Entrambe le mani devono essere ricostruite con Cover&French. E’ possibile utilizzare gel, acrilico, acrygel. 

 La Nail Art sulla mano destra non deve coprire il Cover, mentre sulla mano sinistra è consentito decorare 
anche sul Cover. 

 Le unghie devono essere decorate in tema Candy Nails, La Nail Art può essere realizzata utilizzando polveri 
acriliche, gel colorati, pitture acriliche ad acqua. 

 La tecnica di Nail Art può essere a piacere, ad esempio: acquerello, flat, pittura artistica, nail art in gel, acrilico 
3D, sugar effect ecc.. in armonia con il tema e con l’altra mano. 

 Non sono ammessi carta decoupage e adesivi, è invece possibile utilizzare Swarovski. 
 
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. 
 
 
Premi 
1° premio 500€ di prodotti Nailover 
2° premio 200€ di prodotti Nailover 
3° premio 100€ di prodotti Nailover 
Tutti i remi 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 
COSMETICI 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 ............................................................................................................... 


