REGOLAMENTO
SFUMATURA ALL’ITALIANA
I concorrenti si recano alle postazioni di lavoro assegnate con i capelli asciutti. Durante il passaggio dei
Commissari, tutti i concorrenti saranno invitati ad allontanarsi dai loro modelli, aspettando sul lato della
pedana di concorso. Dopo i dovuti controlli, il Commissario Generale chiamerà i concorrenti alle loro
postazioni per iniziare la competizione. Il modello dovrà avere una barba con una lunghezza soggettiva
in base al lavoro da interpretare.
Si possono utilizzare tutti gli attrezzi idonei sia per la modellatura, sia per la forma di styling shave
(spazzole di seta, pettini per acconciatore, forbici).
Per la sagomatura non sono consentiti prodotti coloranti in tutte le fasi dell’esecuzione, andrà
mantenuta di pari passo una corretta igiene e pulizia sia nei riguardi del soggetto, sia per gli strumenti di
lavoro. Come per le altre prove, i giurati controlleranno prima l’idoneità dei modelli (non devono avere
forme pre-impostate o anomale varie).
Il taglio prevede la realizzazione obbligatoria di una sfumatura all’italiana su un modello in pedana e
nei tempi consentiti. È consentito realizzare qualsiasi acconciatura (anche asimmetrica). È a discrezione
del concorrente se voler bagnare i capelli oppure no.
1. LUNGHEZZA – La lunghezza dei capelli nella parte superiore deve essere un minimo di 5 cm, ad
eccezione zona frangia. Il perimetro (laterale e posteriore) deve essere un minimo di 2 cm,
tranne la zona delle basette prima dell’inizio della competizione
2. ATTERZZI – Forbici, rasoi, sfoltitrici, spazzole, pettini e phon. È vietato l’uso di clippers, tosatrici ecc.
3. TAGLIO – la sfumatura all’italiana è intesa come sfumetura bassa – media – alta. La nuca deve
essere tradizionalmente conica e graduata con il solo ausilio di forbici e pettine.
4. STYLING – Sono ammessi tutti gli attrezzi per lo styling.
5. EXTENSION – Estensioni dei capelli sono proibiti.
6. PRODOTTI – Tutti i prodotti per fissaggio sono ammessi.
7. COLORE – è ammesso un leggero Coloramento interno solo sulle punte purchè rientrino nei
canoni di un look old style (vecchio stile, naturali). Colori spray e al neon sono vietati.
8. MAKE-UP – Qualsiasi make-up che non è considerato normale dai saggi sarà penalizzato.
9. GIURIA – La Giuria giudicherà l’impressione generale del taglio, stile e colore. Nel giudicare, i
giudici devono essere in grado di vedere l’acconciatura completa. Compreso la parte superiore.
10. PENALITA’ – I concorrenti che non osservano le istruzioni saranno penalizzati secondo la tabella
sanzione inflitta dai saggi.
11. TEMPO – 30 minuti (3 minuti supplementari saranno concessi per vestire la Prova di manichino
dopo l’annuncio da parte del Commissario Generale. Non è previsto alcun ulteriore tempo. I
concorrenti che non rispettano questa regola saranno penalizzati).

