
CATANIA NAIL DESIGN
LA GARA

giorni 15 e 16 ottobre 2016 Olga
Moldovan, professionista nel settore
nail e vincitrice di prestigiosi premi
internazionali, con la collaborazione

del campione mondiale Marco Bonvicini,
nail artist, ti invita alla gara nazionale

Al via la decima edizione del Beauty & Fitness Show. Dopo il
successo del 2015, tante le novità in calendario. Con un occhio
di riguardo al contest 2016 di Olga Moldovan con la collaborazione
di Marco Bonvicini e alle competizioni di ricostruzione unghie.

Azienda  ..........................................................................................................
Cognome ................................................... Nome ...........................................
Via .......................................................................... N ....................................
Città .................................................. Pr ........................... Cap ......................
Tel ....................................................  Cell .......................................................
E-mail ...............................................................................................................

Ricostruzione french sculturale gel e/o acrilico
Soak off gel manicure
 

Stiletto " Black & White"
Nail art flat e/o 3D " Wedding Nails" Nail Poster " Poster da Salone"

Tip Box Mix Media " Vi Racconto una Storia... "

L’adesione è valida dietro pagamento della quota di partecipazione pari a:  
una competizione
Categoria studenti € 50
Categoria master € 60
Categoria profi € 70

due competizioni
Categoria studenti € 90
Categoria master € 100
Categoria profi € 110

tre competizioni
Categoria studenti € 125
Categoria master € 140
Categoria profi € 160

quattro competizioni € 190,00
cinque o sei competizioni € 200,00

Categoria Studenti (coloro che hanno eseguito il corso di ricostruzione base nell'arco di tempo 30 ottobre 2015 / 30 ottobre 2016)
Categoria Master (per chi ha più di un anno di esperienza e non si è mai classificato al primo o secondo posto nelle competizioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale) 
Categoria Profi (per coloro che hanno vinto il primo o secondo posto nelle competizioni riconosciute a livello nazionale ed internazionale)

Selezionare la propria categoria:

Ai sensi della normativa sulla privacy (D. Lgs. 196/2003) il sottoscritto autorizza la Società ad utilizzare i propri dati personali nei limiti della partecipazione alla gara secondo le modalità sopra specificate.

DATA: .....................................................                         FIRMA: ......................................................................................


