
MISS & Lady Nails

CONCORSO INTERNAZIONALE DI NAIL ART

REGOLAMENTO per ONICOTECNICI

L’International Nail Art Contest è suddiviso in due categorie “Beginners” e “Professionals”.
Nella categoria “Professionals” sono ammessi i nail designer che possono dimostrare un’esperienza
professionale certificata; nella categoria “Beginner” sono ammessi tutti i nail designer neofiti o
appassionati che ambiscono a trasformare questa passione in una professione.

La gara ha come unica categoria NAIL EMBELLISHMENT sul tema “MERAVIGLIE DEL MONDO”che verrà
così elaborato:

il primo giorno i partecipanti dovranno eseguire una struttura regolare a loro piacimento sulle
mani (10 unghie) in un tempo massimo di tre ore, che verrà utilizzata come base per la loro nail
art. 

Il secondo giorno i partecipanti dovranno decorare le 10 unghie in un tempo massimo di un ora e
mezza.

www.passioncult.com
nailart@passioncult.com
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Prima dell’inizio del secondo giorno di gara la superficie dell’unghia deve essere priva di prodotti.

Il punteggi finali si baseranno sulla struttura  dell’unghia (curva c, tunnel,  apice, laterali paralleli,
regolarità della superficie e  forma), sulla presentazione delle cuticole e della pelle circostante che non
dovrà presentare tagli o irritazioni recenti e sul grado di difficoltà, creatività e originalità della
rappresentazione del tema.

Inoltre sarà criterio di valutazione il modus operandi del tecnico (ordine, pulizia etc). 

E’ ammesso l’utilizzo di frese o altri strumenti elettrici. A tal riguardo ogni partecipante deve
provvedere a tutti gli strumenti e ai materiali di lavoro, inclusa la lampada UV o LED e la lampada da
tavolo, nonché al cavo di  prolunga e ad eventuali adattatori (le postazioni di lavoro sono dotate di
doppia presa di corrente). 

Non sono ammesse unghie artificiali o unghie precedentemente allungate 
Non è ammesso l’utilizzo di french tip.
Non sono ammessi prodotti di camouflag

Ai partecipanti sarà obbligatoriamente assegnata una modella che si renderà disponibile per 
eventuale preparazione, luoghi ed orari verranno concordati fra il tecnico e la modella, previa firma
di consenso da entrambe le parti. Ogni modella parteciperà all'elezione di Miss & Lady e alla sfilata
di moda. Riceverà gratuitamente una ricostruzione unghie con nail art, make up, acconciatura, 
intervista video, servizio fotografico, visibilità mediatica, sarà ospite per una intervista in diretta 
Radiofonica, premi e riconoscimenti.

Durante la gara vige il divieto assoluto di fumoe cibo. Importante: i partecipanti e le modelle non
devono mostrare loghi o marchi riconoscibili. Gli organizzatori forniranno delle t-shirt a tema. 

Ogni partecipante acconsente all’utilizzo del materiale video/fotografico prodotto durante il campionato
per scopi redazionali e pubblicitari. Il programma dettagliato e l’orario saranno inviati per tempo a tutti i
partecipanti.

Per garantire il corretto svolgimento della gara, è necessario registrarsi entro il 30 Aprile 2018, direttamente
sul sito www.passioncult.com oppure inviando una e-mail con Oggetto “Miss NailArt”
a: casting@passioncult.com lasciando i vostri contatti e generalità.

Invio modulo e richiesta informazioni: PassionCult, nailart@passioncult.com - info@passioncult.com - Fa-
cebook Passion Cult.
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SCHEDA D’ISCRIZIONE Miss&Lady Nails

Il sottoscritto/a (nome e cognome) ___________________________________________________________

nato a ____________________________________ Prov____________________ il ____________________

residente in _______________________ via _______________________________ Prov. _______________

cap ________ tel. ___________________________ cellulare ______________________________________

e-mail __________________________________________________________________________________

chiede d’iscriversi al concorso internazionale Passionauta Miss & Lady Nails nella seguente sezione : 

 Beginner        Professional 

Il sottoscritto (Nome e Cognome): ___________________________________________________________

Dichiara di essere l’ideatore della realizzazione e di averne i diritti totali ed esclusivi;

Dichiara di non ledere i diritti di terzi, secondo quanto espresso dalla legge 633/1941 e successive modifiche
(diritto d’Autore) e non presenta contenuti a carattere diffamatorio;

Dichiara di aver letto e di accettare integralmente ed incondizionatamente il presente regolamento
Passionauta Miss&Lady Nails;

Accetta che il materiale inviato possa essere utilizzato da PassionCult a scopi culturali, associativi,
promozionali;

Accetta il giudizio della giuria;

La direzione del concorso ha diritto di decisione finale su tutto quanto non espressamente specificato dal
presente regolamento.

Dichiara di non aver nulla a che pretendere per tutto quanto sopra descritto;

Dichiara di aver letto il regolamento del concorso e di accettarlo in tutte le sue parti 

Luogo e data: _________________ Firma: ___________________________________________

www.passioncult.com
nailart@passioncult.com
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INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI (D. Lgs n. 196/2003)

1. Finalità del trattamento
Nel pieno rispetto dei principi di riservatezza, i Suoi dati personali verranno utilizzati: (a) per la gestione
della Sua iscrizione e tesseramento a PassionCult; (b) per consentire la Sua partecipazione alle
manifestazioni, agli eventi e/o a tutte le attività organizzate da PassionCult, nonché per fornirLe tutti i servizi
riservati agli iscritti; (c) per rispondere e soddisfare ogni Sua richiesta e per comunicazioni di carattere
tecnico/organizzativo; 

2. Modalità del trattamento
Il trattamento dei Suoi dati personali verrà effettuato mediante idonei strumenti cartacei, elettronici e/o
telematici. 

3. Conferimento dei dati
Un Suo eventuale rifiuto e/o il conferimento di informazioni inesatte e/o incomplete potrebbe impedire la
Sua iscrizione a PassionCult ovvero rendere impossibile la fornitura dei servizi. 

4. Comunicazione dei dati
All’interno di PassionCult potranno venire a conoscenza dei Suoi dati personali gli organi Societari, gli incaricati del
trattamento nell’esercizio delle loro funzioni. I Suoi dati personali potranno essere comunicati a: società
controllanti, controllate e/o collegate; PassionCult operanti in altre nazioni; soggetti qualificati che forniscono alla
Società prestazioni o servizi strumentali alle finalità sopra indicate, quali ad esempio società che effettuino la
manutenzione degli strumenti elettronici e data base, fornitori in genere e subappaltatori. 
I Suoi dati personali potranno essere trasferiti all’estero anche in Paesi non appartenenti all’Unione Europea, ove
la Società persegua i propri interessi. I Suoi dati personali non saranno diffusi. 

5. Titolare del trattamento
Titolare del trattamento dei dati personali è la PassionCult con sede in Roma, Piazza Cavour, n.19 
Qualsiasi richiesta relativa ai dati personali trattati dalla Società potrà essere rivolta scrivendo all’indirizzo di posta
elettronica info@passioncult.com. 

6. Consenso
Letta l'informativa, acconsento al trattamento dei miei dati personali, con le modalità e per le finalità sopra
indicate (ed, in particolare, per quelle indicate al numero 1. lett. a, b, e c), ivi inclusa la comunicazione ai soggetti
menzionati e/o il trasferimento all’estero. (d) per l’invio di comunicazioni informative e promozionali, di materiale
pubblicitario e/o di offerte di beni e di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS dall’Italia o
dall'estero da parte di PassionCult o di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali. 

 SI                         NO

Dichiaro di aver letto l’informativa 

Firma____________________________________________________________

Letta l'informativa, acconsento anche al trattamento dei miei dati personali con le modalità sopra
indicate per l’invio di comunicazioni informative e promozionali, di materiale pubblicitario e/o di offerte di beni e
di servizi a mezzo posta, Internet, telefono, E-mail, MMS, SMS dall’Italia o dall'estero da parte di PassionCult o
di entità fisiche o giuridiche che collaborino in attività commerciali. 

Firma_____________________________________________________________

www.passioncult.com
nailart@passioncult.com
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LIBERATORIA

Trattamento:
Il trattamento dei dati personali, raccolti tramite riprese audiovisive effettuate all’interno o all’esterno delle
manifestazioni o eventi, avverrà mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza e potrà
essere effettuato anche attraverso strumenti automatizzati atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati
stessi, e può consistere in qualunque operazione o complesso di operazioni tra quelle previste dalla Legge. 
I dati personali raccolti saranno trattati esclusivamente dagli incaricati del trattamento nominati dai Titolari o dai
Responsabili se designati.
L’autorizzazione al trattamento è facoltativa ed è subordinata al consenso espresso dell’interessato.

Comunicazione e diffusione dei dati personali: le riprese audiovisive effettuate sono ad uso di PassionCult.

Titolari del trattamento:
PassionCult. – Via dei Gozzadini, 42 – Roma (Società incaricata delle riprese).

CONSENSO (art.23 D.Lgs. 196/03)

Il sottoscritto:

Nome: __________________________ Cognome: ___________________________________________

Presa visione dell'informativa:

 CONSENTE                                            NON CONSENTE

Al trattamento dei suoi dati personali raccolti mediante riprese audiovisive effettuate in tutti gli eventi o
manifestazioni organizzate da PassionCult e Scuderia Ferrari Club Roma Colosseo.

Data ______________________  Firma ___________________________________________________
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