
                                   
MODULO PRENOTAZIONE 

GARA LASHES CATANIA 
  

NOME___________________________COGNOME__________________________________ 
CITTA’___________________________CELLULARE________________________________  

CONTATTO  FB_______________________________________________________________ 
MAIL___________________________________________________________________________  

  

Mi impegno: 

a prenotare la mia partecipazione alla gara “LASHES CATANIA” e a saldare la 
presenza con:   

- 50€ con ricarica su  

Postepay num. 4023600668499371 

 intestata a Vittoria Aruta, C.F.   RTAVTR86H68I754E 

  

FIRMA______________________________DATA___________________LUOGO____________ 

 Informativa sui dati personali (art.10 legge 196/2003) I dati personali inclusi dal cliente nel 
presentemodulodiprenotazioneverrannotrattatiinformamanualeedinformatizzata da parte di Professione Lashmaker di 
VittoriaAruta.Iltrattamentoèfinalizzatoesclusivamenteall’organizzazionedeicorsie                 delle attività 
richiestedalclienteeilconsensoallorotrattamentoènecessarioatalefine.L’eventualenegazionedelconsenso                    determina infatti 
l’impossibilità di prestare i servizi richiesti. Professione Lashmaker di Vittoria Aruta non comunicherà a terzi se non in forza di 
norme inderogabili di legge o di provvedimenti dell’autorità giudiziaria, nessuno dei dati personali raccolti col presente modulo. E’ 
comunque fatto salvo ogni diritto di legge (art.13 legge 196/2003) relativo all’ottenimento della conferma sull’esistenza o meno di 
dati personali che riguardano il cliente, la conoscenza sull’origine di tali dati, la logica e la finalità sul loro 
trattamento,aggiornamento,larettificael’integrazioneditalidati,l’ottenimentodellalorocancellazione,                  la trasformazione in 
forma anonima o il blocco in caso di utilizzi in violazione di norma di legge. Il trattamento di tali dati,  come l’esercizio dei diritti 
anzidetti, potrà avvenire solamente tramite l’azienda che ne è a tutti gli effetti la responsabile. 

 Firmando il presente modulo, dichiaro di aver preso visione delle note organizzative e dell’informativa sul               trattamento dei 
dati personali, e confermo la partecipazione ai corsi prenotati.  

FIRMA_____________________________DATA______________________LUOGO____________________ 



                                                                    

LASHES CATANIA 
                                                           

                                      REGOLAMENTO DEL CAMPIONATO 

Il principale obiettivo del campionato “Lashes Catania”,che si terrà alla fiera “Beauty 
& fitness Show  il 21 Ottobre 2018,organizzato da “Professione Lashmaker di Vittoria 
Aruta” corrente in Siracusa (SR) , viale teracati 158/11,  è quello di fornire alle 
Lashmaker in Sicilia l’occasione per crescere professionalmente ed acquisire nuove 
competenze, attraverso l’incontro ed il confronto con altre lashmaker operanti nel 
campo, nel contesto di una gara in cui si sottopongono al giudizio imparziale di 
tecnici del settore. 

In sostanza , lo scopo del campionato è quello di migliorare e valorizzare lo status 
sociale della lashmaker in Sicilia affinchè tale mestiere, oggi in larga diffusione, sia 
svolto come attività altamente professionale. 

 

1. Requisiti di ammissione al Campionato 

Per la partecipazione e l’ammissione al Campionato è richiesto il possesso di almeno 
un attestato di partecipazione a corsi professionali, rilasciato a livello nazionale o 
internazionale, da aziende specializzate nel settore ( scuole,accademie, aziende). 

 Il suddetto attestato deve essere allegato in copia alla domanda di iscrizione. 

2. Premi 

-regali offerti dai giudici a tutti i partecipanti (goodiesbag) 

-regali speciali offerti a tutti i partecipanti dall’organizzatore “Professione Lashmaker 
di Vittoria Aruta” 

-primo posto: premio lampada neewer del valore di 150 euro + coppa 

-secondo posto: premio bag professionale del valore di 70 euro + coppa 



-terzo posto: premio kit per lashmaker del valore di 50 euro + coppa 

-attestato di partecipazione all’evento a tutti i partecipanti 

 

 

3. Livello di preparazione 

Possono partecipare alla gara tutti colori che hanno un’esperienza di almeno 2 mesi, 
questo verrà verificato in base alla data dell’attestato conseguito ed inviato per mail. 

4. Quota di partecipazione al campionato 

Ai fini dell’ammissione al campionato , il partecipante deve provvedere al 
versamento tramite ricarica postepay dell’organizzatore “ Professione Lashmaker di 
Vittoria Aruta” di euro 50. 

5. Presentazione della domanda d’iscrizione 

I partecipanti dovranno inviare domanda d’iscrizione entro e non oltre 10 giorni 
prima della data della competizione alla mail 

vittoria.aruta86@gmail.com 

 Allegando: 

-modulo d’iscrizione 

-attestato di partecipazione al corso 

6. Recesso 

Nel caso in cui il partecipante comunicasse di voler recedere dall’iscrizione, 
l’organizzazione tratterrà il 50% della somma d’iscrizione per l’organizzazione. 

7. Esclusioni dal campionato 

L’esclusione dal campionato è prevista nei seguenti casi: 

a) Omissione dati richiesti nel modulo d’iscrizione 
b) Mancato possesso di almeno un attestato di partecipazione ai corsi 

professionali 
c) Mancato invio all’organizzazione di copia dell’attestato di partecipazione a 

corsi professionali per extension ciglia e del modulo d’iscrizione 
d) Mancato versamento della quota di partecipazione 

mailto:vittoria.aruta86@gmail.com


e) Grave violazione degli obblighi generali di comportamento del partecipante, 
di cui al successivo art.10 
 

8. Assegnazione del punteggio 

I giudici assegnano un punteggio ai lavori eseguiti dai partecipanti sulla base dei 
criteri di valutazione. 

9. Unica nomination one to one 

Il lavoro deve essere eseguito in modo naturale per sottolineare l’originaria bellezza 
degli occhi. L’applicazione viene fatta nella tecnica una ad una, un pelo artificiale su 
un pelo naturale. 

- È vietato utilizzare ciuffetti pronti o false lashes  
- Lo spessore permesso varia da 0.10 a 0.20 
- La curvatura può essere scelta 
- Colori permessi: nero e marrone 
- La distanza dalla palpebra da 0.3 a 1 mm 
- Tempo del trattamento 1 ora e 30 minuti 

 
10.   Esclusione da ogni responsabilità 

LASHES CATANIA è una competizione organizzata da “Professione Lashmaker di 
Vittoria Aruta” sulla base di un proprio regolamento interno, che deve essere 
rispettato. 

L’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali danni arrecati 
dai partecipanti ad altri partecipanti o in danno alle modelle che vengono scelte e 
condotte sul luogo della competizione dagli stessi concorrenti. 

L’organizzazione non potrà essere ritenuta responsabile di eventuali oggetti lasciati 
incustoditi. 

11.    Obblighi generali di comportamento del partecipante e modalità di 
espletamento della gara 

-i partecipanti sono tenuti a rispettare le disposizioni organizzative di “ Professione 
Lashmaker di Vittoria Aruta” e ad utilizzare correttamente i lettini, e altro materiale 
che sia fornito. 

-la postazione di lavoro viene preparata  dall’organizzazione  ( lettino, sgabello) 
mentre il materiale di lavoro ( colla, ciglia, pinze ect) deve essere portato dal 
partecipante insieme alla lampada da lavoro 



- ogni concorrente deve essere vestito in modo adeguato e professionale ( 
pantalone nero o jeans, camicia o maglia) ed è preferibile un look pulito e curato. 

-ogni partecipante e modella avranno un numero identificativo 

-prima della gara ogni modella sarà sottoposta a lash test per verificare che non ci 
siano extension ciglia applicate precedentemente e che sia ad occhi struccati 

-dopo aver concluso la gara il partecipante deve smettere immediatamente di 
lavorare e appoggiare le pinzette sul lettino. Pulire la postazione. 

-la lashmaker dovrà lasciare il mascara brush (pettinino) ed una coppia di patch per 
permettere al giudice la verifica 

-le modelle dovranno compilare e firmare il modulo per la liberatoria ai dati 
personali, in quanto verranno fotografate. 

 

                           Criteri di valutazione 
.direzione: tutte le ciglia applicate dovranno seguire la giusta direzione e scorrere 
dall’inizio alla fine del set con armonia e fluidità 

Punteggio da 1 a 10 

.distanza d’attacco dalla palpebra: la distanza d’attaccatura dovrà essere il più 
possibile uguale tra tutte le ciglia applicate in modo da creare un armonioso ed 
intenso lower line set. Gap ammesso mon 0.3 max 1mm ( più l’applicazione si 
avvicinerà al valore minimo più alto sarà il punteggio) e l’attaccatura alla base non 
dovrà presentare sollevamenti. 

Punteggio da 1 a 10 

.ordine e pulizia del lavoro: l’aspetto generale del lavoro dovrà risultare pulito ed 
ordinato, non ci dovranno essere intrecci, ciglia applicate in direzione contrario e vi 
dovrà essere la giusta quantità di colla. 

Punteggio da 1 a 5 

.over-line: la linea esterna del set dovrà essere regolare, senza ciglia che 
fuoriescono. I lavori che presentano scalini avranno un punteggio minore 

Punteggio da 1 a 10 

.coverage: il coverage sarà valutato in base alla capacità di copertura omogenea 
lungo tutto il set da 1% a 100%, ogni 10% varrà 1 punto 



Esempio: 

50% di coverage= 5 punti 

60% di coverage= 6 punti e cosi di seguito 

.simmetria: è fondamentale che vi sia una corretta simmetria del lavoro fra gli occhi.  

Punteggio da 1 a 5 

.ciglia incollate: le extension non dovranno presentarsi incollate fra loro. 

Punteggio da 1 a 10 

 

ORARI: 

Registrazione presso lo stand n.20 di “Professione Lashmaker di Vittoria 
Aruta” ore h:10.00 

Start h: 10.30 

Finish h: 12.30 

Giudizio h: 12.30/13.30 

Pausa pranzo 

Premiazioni h:  14.30  

 

 

Per info 349-5308112 

 

Luogo_______________________________________________________________                 

Data ___/___/___ 

Firma partecipante_____________________________________________________ 

 


