
MODULO ISCRIZIONE/PRESELEZIONE CONCORSO 

“ MOSTRA IL TUO TALENTO II EDIZIONE”

Il/La sottoscritto/a _________________________________________________________________

Cognome ______________________________________ Nome ___________________________ 

Nato/a a ________________________________ Prov. ________ Il ________________________ 

Residente a _____________________ Prov. ____ Via ______________________________ n° ___ 

CHIEDE

l'iscrizione alla preselezione del contest di make-up 

“ MOSTRA IL TUO TALENTO II EDIZIONE”

AUTORIZZA 

A titolo gratuito, senza limiti di tempo, anche ai sensi degli artt. 10 e 320 cod.civ. e degli artt. 96 e 

97 legge 22.4.1941, n. 633, Legge sul diritto d’autore, alla pubblicazione e/o diffusione in qualsiasi 

forma delle immagini a Voi trasmesse ,  sul sito internet, social network, su carta stampata e/o su 

qualsiasi altro mezzo di diffusione, nonché autorizza la conservazione delle foto stesse negli archivi

informatici e prende atto che le finalità di tali pubblicazioni sono meramente di carattere 

pubblicitario e promozionale in ambito sportivo. La presente liberatoria/autorizzazione potrà essere 

revocata in ogni tempo con comunicazione scritta da inviare via posta comune o e-mail. 

In fede _______________________ 

Informativa per la pubblicazione dei dati

 Informativa ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003. Si informa che il trattamento dei dati personali, informa che i dati personali 

conferiti con la presente liberatoria saranno trattati con modalità cartacee e telematiche nel rispetto della vigente normativa e dei 

principi di correttezza, liceità, trasparenza e riservatezza; in tale ottica i dati forniti, ivi incluso il ritratto contenuto nelle fotografie 

suindicate, verranno utilizzati per le finalità strettamente connesse e strumentali alle attività come indicate nella su estesa liberatoria. 

Il conferimento del consenso al trattamento dei dati personali è facoltativo. In qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti 

indicati dall’articolo 7 del D. Lgs. n. 196/2003, in particolare la cancellazione, la rettifica o l’integrazione dei dati. Tali diritti 

potranno essere esercitati inviando comunicazione scritta.

                      presto il consenso   ○                         nego il consenso    ○

             Luogo e data                                                                          firma (leggibile)

 ___________________________                                           ____________________________   



CONCORSO DI TRUCCO
Fiera Beauty & Fitness di Catania ( ETNAPOLIS)

14 Ottobre 2017

Regolamento
Obiettivo                                                                    __________   

Il concorso verrà organizzato in occasione della 11° edizione della Fiera Beauty & Fitness di 

Catania ( ETNAPOLIS) giorno 14 Ottobre  2017.

Lo scopo è quello di permettere a tutte coloro che volessero affacciarsi al mondo del make-up di 

esprimere il proprio talento e la propria creatività.

Tema                                                                       __________       

Tema concorso: 3000 anni di storia del trucco , dagli antichi egizi ai nostri tempi. “ MOSTRA IL 

TUO TALENTO” rappresentando un'epoca o un personaggio anche rivisitando in chiave 

moderna gli elementi caratterizzanti della tua scelta.

A chi è rivolto                                                             __________   

Il concorso è aperto a tutti.

Preselezione :                                                __________________

Per partecipare alla preselezione sarà necessario inviare una foto, accompagnata da motivazione 

scritta, (entro e non oltre il 20 Settembre 2017 alle ore 24:00) del migliore lavoro da voi svolto 

negli ultimi 3 anni all'inidrizzo concorsotrucconewsem@libero.it

Le foto verranno valutate da professionisti di settore secondo i seguenti criteri:

– Originalità

– Tecnica

– Pulizia del Lavoro

– Effetto Finale

 Verranno scelti i 15 migliori lavori,. I lavori scelti verranno comunicati entro e non oltre il  01 

Ottobre 2017 alle ore 24:00.

Tutti i lavori proposti verranno, comunque, pubblicati sulla nostra pagina Facebook

“Newsemscuolaesteticamoderna”
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Modalità di iscrizione :                                                __________

• L'iscrizione e la partecipazione sono completamente gratuite.

• Per iscriversi è necessario scaricare e compilare il modulo in allegato e inviare tutto 

allìindirizzo  

Partecipazione e svolgimento :                                    __________

I partecipanti selezionati si confronteranno durante il pomeriggio del 14 Ottobre 2017 all'interno 

della fiera Beauty & Fitness Show di Catania (ETNAPOLIS)

Verranno concesse 3 ore ( dalle ore 14:00 alle ore 17:00)

Infine tutti i lavori sfileranno in un momento finale ,e proprio in quel momento che verranno 

valutati da professionisti di settore, e verranno attribuiti i vari premi. 

Premi :                                                                          __________

I Classificato: Partecipazione gratuita alla “I ACCADEMIA SUPERIORE DI TRUCCO NEW 

S.E.M. (Valore Euro 2000,00 Circa) +Valigetta Trucco Show Make-up.+

TARGA I CLASSIFICATO “Concorso di Trucco MOSTRA IL TUO TALENTO”

II Classificato : Partecipazione a n° 2 Moduli a scelta all'interno della “I ACCADEMIA 

SUPERIORE DI TRUCCO NEW S.E.M. (Valore Euro 800,00 Circa)+ Kit Pennelli Trucco. +

TARGA II CLASSIFICATO “Concorso di Trucco MOSTRA IL TUO TALENTO”

III Classificato:Partecipazione a n° 1 Modulo a scelta all'interno della “I ACCADEMIA 

SUPERIORE DI TRUCCO NEW S.E.M. (Valore Euro 400,00 Circa) + Portapennelli.

TARGA III CLASSIFICATO “Concorso di Trucco MOSTRA IL TUO TALENTO”

N.B Tutte le attrezzature necessarie saranno a carico delle partecipanti e sarà

obbligatorio indossare pantalone nero e maglia nera.
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