
	

	

	

	

			ISCRIZIONE	AL	CAMPIONATO	BEAUTY&FITNESS	SHOW	

																																				ETNAPOLIS	CATANIA	

																COMPETITION	LASHES	INTRIGO	MILANO	

Nome……………………………………..	Cognome………………………………….	

Nato/a……………………………………		il……../……………/………..	

Residente	in	via	……………………………..	n………………………..	

Cap………………………Città……………………..Prov………………..	

Numero	di	telefono……………………………	Email……………………………..	

Quota	d’iscrizione	:100	euro	

La	quota		d’iscrizione		può	essere	versata		tramite	i	seguenti	dati	bancari	

                                                     DATI BANCARI	

																		Cosmetic Group S.r.l Banco di Napoli Corso Umberto i Marigliano 	

Iban: 47A 0101039622100000007759 Pay Pal :info@cosmeticgroup.it 
Visa : Cosmetic Group srl :4830540400682673 

Poste Pay: Iossa Luigi 5333171042381109  
Codice fiscale SSILGU68H29F839Y 

Inviare la copia del pagamento e dell’iscrizione alla seguente mail :info@intrigolashes.com 
La domanda d’iscrizione deve essere consegnata entro e non oltre il 30 agosto 2017 

 
 

Data:…./……/….. 
 
 
 
Firma del partecipante                                                           Firma e timbro della società 

 



 
 

 
 

 
 
PRIMA COMPETIZIONE TOTAL LOOK EXTENSION CIGLIA  
BEAUTY &FITNESS SHOW CATANIA  16 OTTOBRE  
 
la gara si divide in due categorie : 
• Junior 
1°posto 
• Advanced 
1°posto 
Verra divisa in due fasi 
La prima fase consiste nell'applicazione dell'estensione ciglia  
La seconda fase nel completare il look della modella. 
Il tema della gara sarà Hollywood  
Ogni partecipante dovrà curare nel particolare la propria modella.. 
Dovrà essere vista dai giudici senza trucco e vestita in modo normale. 
Una volta iniziata e completato il tempo a vostra disposizione per l'applicazione dell'estensione ciglia i 
giudici valuteranno la prima fase del lavoro. 
La seconda fase sarà truccare e vestire la modella del look scelto ... 
Ricordando che la vincitrice verrà scelta per i punteggi accumulati. 
I giudici valuteranno il lavoro dell'estensione ciglia utilizzando questi criteri: 
• Corretta distanza dalla rima cigliare 
• Corretta applicazione sulle ciglia naturale 
• Corretta quantità di colla utilizzata 
• Giusta scelta dell'applicazione rispetto alla forma dell'occhio naturale 
• Per il volume ( corretta apertura dei ventagli) 
• Valutazione occhio aperto  
• Valutazione occhio chiuso 
 
Non è permesso utilizzare ciuffetti pronti ( l'eliminazione dalla gara è immediata) . 
 
Per la seconda fase della gara verrà valutato dai giudici: 
• Complessità del lavoro  
• Scelta del look 
• Corretto lavoro di make up sulla modella. 
   
La gara ha una durata di 4 ore : 2 ore la prima fase 2 ore la seconda. 
 
 
 
Firma del partecipante  


