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Pmu-Microblading- Full Lips 
Categorie:  
JUNIOR <3 anni   
MASTER >3 anni  

• Prova su pelle sintetica, invia file ad alta risoluzione che ti permettono di valutare bene il lavoro
altrimenti la valutazione sarà nulla.

• Tutta la faccia dall'alto - Prima ./Dopo
• Foto sopracciglia della modella: prima / dopo
• Sopracciglio sinistro - Primo piano per i dettagli
• Anteriore destro - Primo piano per i dettagli

Si accettano un massimo di 6 foto Le foto ritoccate generano l'espulsione dal concorso 
Criteri di valutazione:  

• simmetria delle forme (esempio: lunghezza, altezza, spessore, stesso disegno su ogni lato)
• simmetria di riempimento della degradazione del colore
• qualità della trasparenza
• qualità dei dettagli dei pixel
• design

WORLD COMPETITION 
PMU,LASHES,NAILS

AND MAKE-UP 
ITALIA 



Full Lips: 
• 1 foto dal lato sinistro PRIMA
• 1 foto dal lato destro PRIMA
• 1 foto dal lato sinistro DOPO
• 1 foto dal lato destro DOPO
• 1 foto sopra le labbra PRIMA
• 1 foto sopra le labbra DOPO
• 1 foto dell'intero viso PRIMA e DOPO Criteri di valutazione:
• precisazione del contorno labbra
• qualità della trasparenza
• qualità dei dettagli dei pixel
• design
Le foto ritoccate generano l'espulsione dal concorso, no photoshop, no filtro, no logo. 
Nessuna foto deve essere pubblicata sui social media prima dell'esito dei risultati 
Dopo la registrazione, inviaci il tuo lavoro entro il 30 Marzo 2022
awcplnitaly@gmail.com / info@intrigoitalia.com
•

Extension Lashes One by One -3D Volume -Lash Lift 
Categories:  
JUNIOR <3 anni   
MASTER >3 anni 

Per extensions: 
• 1 foto dell'occhio sinistro aperto PRIMA
• 1 foto occhio sinistro chiuso PRIMA
• 1 foto occhio sinistro chiuso DOPO
• 1 foto occhio sinistro aperto DOPO
• 1 foto occhio destro aperto PRIMA
• 1 foto occhio destro chiuso PRIMA
• 1 foto occhio destro aperto DOPO
• 1 foto occhio destro chiuso DOPO
• 1 foto dell'intero viso PRIMA e DOPO dall'alto.
La foto può essere scattata con il telefono o la fotocamera, anche se è importante che sia a fuoco (luce
molto buona e vicino all'occhio).



Criteri di valutazione: 
• Immagine dell'intero lavoro
• Effetto
• Simmetria delle ciglia sinistra e destra
• lunghezza
• Curvatura
• Spessore
• Distanza dalla palpebra
• Aderenza tra ciglia naturali ed extension
• Direzione delle ciglia applicate
• Angolo interno
• Angolo esterno
• Passaggio da una lunghezza all'altra
• Quantità di ciglia applicate

Sono accettate un massimo di 10 foto, i loghi non sono ammessi  
Le foto ritoccate generano l'espulsione dal concorso, no photoshop, no filtro. Nessuna 
foto deve essere pubblicata sui social media prima dell'esito dei risultati  Utilizzare 
solo 0,15 di spessore e per il volume 3D utilizzare solo 0,03-0,07.  

Per Lash Lift: 
• 1 foto dell'intero viso PRIMA
• 1 foto del viso intero DOPO
• 1 foto occhio sinistro aperto PRIMA
• 1 foto occhio sinistro aperto DOPO
• 1 foto occhio destro aperto PRIMA
• 1 foto occhio destro aperto DOPO

Criteri di valutazione: 

• Aspetto generale
• Angolo interno ed esterno
• Pulizia del lavoro
• Curvatura
• Direzione delle ciglia
• Simmetria
• Scelta della tinta

Le foto ritoccate generano l'espulsione dal concorso, no photoshop, no filtro, no logo.  Nessuna 
foto deve essere pubblicata sui social media prima dell'esito dei risultati  
Dopo la registrazione, inviaci il tuo lavoro entro il 30 Marzo 2022 a wcplnitaly@gmail.com / 
info@intrigoitalia.com



Make Up:
1. Make Up 1. Sposa
2. Glam Make Up

• Le foto devono essere di  alta risoluzione
• Non sono ammessi loghi
• Foto del viso intero dal davanti, con gli occhi aperti PRIMA
• Foto del viso intero dal davanti, con gli occhi chiusi PRIMA
• Foto del viso intero dalla parte anteriore, con gli occhi aperti

DOPO 
• Foto del viso intero dal davanti, con gli occhi chiusi DOPO
• 1 foto solo occhi aperti, primo piano

Criteri di valutazione: 
• Si valuta l'armonia e la selezione dei colori, le loro combinazioni e l'equilibrio
• Armonia del total look
• Forma e simmetria degli occhi
• Pulizia del lavoro
• Miscelazione
• Evidenziazione
• Contouring
• Forma sopracciglia e labbra Ammesse ciglia finte.
Le modelle non devono avere trucco permanente.

Le foto ritoccate generano l'espulsione dal concorso, no photoshop, no filtro.  
Nessuna foto deve essere pubblicata sui social media prima dell'esito dei risultati 
Dopo la registrazione, inviaci il tuo lavoro entro il 30 Marzo 2022 a 
wcplnitaly@gmail.com / info@intrigoitalia.com
 Nails  

Categorie: livello junior e master.  
Junior: chiunque abbia vinto il 2 ° o il 3 ° posto a una gara di chiodi o non ha mai partecipato a 
una competizione.  
Master: chiunque abbia vinto il 1 ° posto a una gara di nails o educator di qualsiasi livello.  

• Poster Fashion Design (tema: Fashion Nails)
• Poster Extreme Nails Design (tema: film e cinema)
• Concorso di pittura della scatola dei suggerimenti (tema: Supereroi)
• Concorso Tip Box 3d (tema: Best of 50's)



CRITERI SPECIALI PER CATEGORIA:  

Poster Fashion Design (Tema: Fashion Nails) 

Forma delle nails: 
- La forma dell'unghia appare coerente e uniforme.
- Dovrebbe essere simile alle altre unghie
- La lunghezza delle unghie non deve superare i 10 cm. È accettata qualsiasi lunghezza inferiore a 10

cm. (è necessaria una foto aggiuntiva con la misura dell'unghia) - Le unghie possono avere qualsiasi
forma desiderata dal concorrente.

Creatività: 
- Uso creativo di abbellimenti, strisce, colore, polveri colorate e glitter (abbellimenti e glitter non

devono superare il 30% del lavoro totale delle unghie).
- Sono consentiti elementi 3d (devono essere creati con materiali per unghie)
- Ci dovrebbe essere una collaborazione creativa di arte che viene utilizzata
- Ci dovrebbe essere un modo creativo in cui gli abbellimenti vengono utilizzati per raggiungere il

design.
Livello di difficoltà: 
- La complessità del design viene valutata in base al grado di competenza su ogni unghia.
- L'arte dovrebbe essere eseguita in un modo che sembra essere difficile su ogni unghia. - Il punteggio

si basa sul grado di competenza messo nella realizzazione del disegno su ogni unghia.
Lavorazione complessiva: 
Non dovrebbe esserci alcun eccesso di colla visibile su o intorno a nessuno dei componenti e degli 
abbellimenti aggiunti. 
- Qualsiasi parte dell'arte dipinta dovrebbe essere dipinta interamente e liscia.
- Se è presente un gel o un gel sigillante, non dovrebbero esserci bolle o superfici appiccicose che

appaiono.
- Tutto il lavoro dovrebbe essere finito in modo pulito.
Uso del colore
-I colori scelti dovrebbero completare il design
-I colori dovrebbero rappresentare il design e il tema in modo appropriato
Continuità del tema
Il tema dovrebbe essere portato attraverso il disegno in qualche modo su ogni unghia.
Il tema dovrebbe essere identificabile
Deve esserci una continuazione del tema da ogni unghia all'unghia.



Poster Extreme Nails Design (tema: film e cinema) 
Forma del Nails: 
-La forma dell'unghia appare coerente e uniforme.
-Dovrebbe essere simile alle altre unghie
-La lunghezza delle unghie dovrebbe essere superiore a 10 cm. È accettata qualsiasi
lunghezza superiore a 10 cm. (è necessaria una foto aggiuntiva con la misura dell'unghia) -Le
unghie possono avere qualsiasi forma desiderata dal concorrente.
Creatività:
-Uso creativo di abbellimenti, strisce, colore, polveri colorate e glitter (abbellimenti e glitter non
devono superare il 30% del lavoro totale delle unghie).
-Sono consentiti elementi 3d (devono essere creati con materiali per unghie)
-Ci dovrebbe essere una collaborazione creativa di arte che viene utilizzata
-Ci dovrebbe essere un modo creativo in cui gli abbellimenti vengono utilizzati per raggiungere il
design.
Livello di difficoltà:
-La complessità del design viene valutata in base al grado di competenza su ogni unghia.
-L'arte dovrebbe essere eseguita in un modo che sembra essere difficile su ogni unghia.
-Il punteggio si basa sul grado di competenza messo nella realizzazione del disegno su ogni unghia.
Lavorazione complessiva:
Non dovrebbe esserci alcun eccesso di colla visibile su o intorno a nessuno dei componenti e degli
abbellimenti aggiunti.
-Qualsiasi parte dell'arte dipinta dovrebbe essere dipinta interamente e liscia.
-Se è presente un gel o un gel sigillante, non dovrebbero esserci bolle o superfici appiccicose che
appaiono.
-Tutto il lavoro dovrebbe essere finito in modo pulito.
Uso del colore
-I colori scelti dovrebbero completare il design
-I colori dovrebbero rappresentare il design e il tema in modo appropriato
Continuità del tema
Il tema dovrebbe essere portato attraverso il disegno in qualche modo su ogni unghia.
Il tema dovrebbe essere identificabile
Deve esserci una continuazione del tema da ogni unghia all'unghia.
Tip Box Painting (Tema: Supereroi)
L'opera viene presentata on-line prima del giorno del concorso, via e-mail entro e non oltre il 10
luglio. L'opera d'arte viene applicata su 10 punte collegate tra loro e viene presentata su una lavagna.
Deve esserci il tema. La grafica deve essere applicata senza consistenza, apparire piatta e al tatto
liscia. Sono consentiti tutti i tipi di metodi di pittura. L'opera d'arte per questo concorso sarà giudicata
come un ritratto completo. Una composizione completa. Non sono ammessi abbellimenti, cristalli e
glitter. Se è presente un gel o un gel sigillante, non dovrebbero esserci bolle o superfici appiccicose
che appaiono.



Tip Box 3d (Tema: Best of 50's)  
L'opera viene presentata on-line prima del giorno del concorso, via e-mail entro e non oltre il 10 
luglio. L'opera d'arte viene applicata su 10 punte collegate tra loro e viene presentata su una lavagna. 
L'opera d'arte per questo concorso sarà giudicata come un ritratto in gara. Una composizione 
completa. Questa opera d'arte deve essere realizzata totalmente con tecnica 3d, tutta realizzata con 
materiali per unghie. Può essere realizzato in plastica acrilica o gel. Abbellimenti, cristalli e glitter 
sono consentiti ma non devono superare il 30% del lavoro totale. L'altezza totale degli elementi 3d 
non deve superare gli 8 cm compresa la punta delle unghie. (è necessaria una foto aggiuntiva che 
misuri il punto più alto dell'opera d'arte).  
Criteri generali di valutazione:  
Impressione generale: l'impressione generale del lavoro complessivo. Valuta se il disegno non è 
troppo carico o viceversa.  
Qualità foto: la qualità della foto digitale non deve essere inferiore a 2000x3000 pixel. La foto può 
essere scattata con un telefono o una fotocamera (non sono ammessi filtri), anche se è importante che 
sia a fuoco. Sono accettate un massimo di 2 foto (a seconda della categoria), non sono ammessi loghi 
e nomi.  
Composizione generale  
Difficoltà: la difficoltà complessiva del lavoro. Pulizia del lavoro: precisione e pulizia del lavoro. La 
meticolosa lavorazione dei dettagli.  
Continuità del tema scelto: il tema dovrebbe essere portato in qualche modo attraverso il disegno su 
ogni unghia. Il tema deve essere identificabile Deve esserci una continuazione del tema da ogni 
unghia all'unghia.  
Originalità  
Contrasti e sfumature: sono importanti solo lo scatto finale e la bellezza delle unghie. Abbiamo 
bisogno di UNA foto finale per ogni categoria (DUE foto possono essere inviate quando necessario 
dalla categoria, per misurare le unghie). Le foto ritoccate comporteranno l'espulsione dal concorso. Le 
foto ritoccate generano l'espulsione dal concorso, no photoshop, no filtro, no logo. Nessuna foto deve 
essere pubblicata sui social media prima dell'esito dei risultati.  

Dopo la registrazione, inviaci il tuo lavoro entro il 30 Marzo 2022  a info@intrigoitalia.com
Prezzo partecipante per ogni categoria:€ 40  

COPPE E MEDAGLIE 

1 Coppa,medaglia e attestato di partecipazione internazionale 

2 Coppa,medaglia e attestato di partecipazione internazionale 

3 Coppa,medaglia e attestato di partecipazione internazionale 



WORLD COMPETITION PMU,LASHES,NAILS AND MAKE-UP ITALIA 28 APRILE 2022 

Modulo di registrazione 

NOME________________________________________________________________________________   

COGNOME ____________________________________________________________________________  

DOCUMENTO D’IDENTITA’_____________________________________________________________   

PARTITA IVA (Non Obbligatorio)__________________________________________________________   

PAESE ________________________________________________________________________________  

RESIDENZA (indirizzo):____________________________Via/Piazza _____________________________   

CODICE POSTALE _____________________________________________________________________   

CITTA’__________________________________Provincia ______________________________________  

NUMERO DI TELEFONO/CEL ____________________________________________________________  

INDIRIZZO EMAIL______________________________________________________________________ 

PARTECIPAZIONE ALLA CATEGORIA: PARTECIPANTE 

CONTATTI SOCIAL INSTAGRAM, FACEBOOK_______________________________________ CATEGORIA 

A CUI SEI ISCRITTA____________________________________________________________ TIPO DI 

LAVORO________________________________________________________________________

INVIARE QUESTO MODULO INSIEME ALLE FOTO DA GIUDICARE E SPECIFICARE ALL'INTERNO DELLA 

MAIL LA CATEGORIA A CUI SEI ISCRITTA E IL TIPO DI LAVORO 



IMPORTANTE:  
Registrandoti, accetti di concedere all'organizzazione del concorso una licenza non esclusiva per utilizzare le 
foto inviate nel modo che riteniamo appropriato senza alcun compenso per i concorrenti. Tutte le foto inviate 
potranno essere utilizzate automaticamente per qualsiasi tipo di pubblicità rilevante per il mondo WORLD 
COMPETITION PMU,LASHES,NAILS AND MAKE-UP ITALIA l'utente avrà il compito di  
condividere su tutti i social network sull'account personale relativo al pmu / frusta il settore e gli eventuali 
social network e accetta i tag dell'evento  
* I giudici assegneranno una valutazione espressa in punti al lavoro svolto dai partecipanti sulla base dei 
criteri (leggere attentamente i criteri di valutazione).
* Tutti i dettagli della mappatura devono essere scritti e inviati all'e-mail ufficiale: Effetto / Curva /
Spessore / Larghezza / Colore.
Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il regolamento del concorso “WORLD COMPETITION 
PMU,LASHES,NAILS AND MAKE-UP ITALIA” e di averlo accettato in tutte le sue parti.
La partecipazione del giudice è totalmente gratuita. Il giudice avrà l'obbligo di coinvolgere almeno 4 
partecipanti al campionato WORLD COMPETITION PMU,LASHES,NAILS AND MAKE-UP ITALIA. 
La partecipazione dei soci è soggetta ad una quota di € 40,00 da versare.La valutazione di ogni categoria 
deve essere almeno di 6 iscritte viceversa sarà annullata.I premi delle vincitrici (coppa e attestato) la 
spedizione in europa sarà a carico nostro,per le spedizioni internazionali extra UE saranno a carico della 
vincitrice compresi i dazi doganali.
* SCRIVERE ALL'INTERNO DELLE FOTO DEI LAVORI IL TIPO DI LAVORO E LA 
CATEGORIA INOLTRE INVIARE LA VOSTRA FOTO ALLA SEGUENTE MAIL
info@intrigoitalia.com

DATI BANCARI  
Luigi Iossa   
Iban:IT39L3608105138288758088766 

Cosmetic Group S.r.l  
BANCO INTESA   
CORSO UMBERTO I MARIGLIANO   
Iban: IT80B0306939962100000007759  BIC: BCITITMM 

PAY PAL  : info@cosmeticgroup.it 

CARTA DI CREDITO VISA 
Cosmetic group srl  
Intesa Sanpaolo  
Visa 4830540400892900  

Invia una copia del pagamento tramite email: wcplnitaly@gmail.com / 
info@intrigoitalia.com



Luogo e data ____________________________________Firma_________________________________ 

CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  
Il conferimento dei dati è obbligatorio in relazione all'espletamento di tutte le attività necessarie e funzionali 
alla partecipazione al concorso. Per partecipare al nostro concorso è fondamentale fornirci le informazioni 
richieste nel modulo di registrazione. I dati forniti verranno trattati e conservati secondo le disposizioni di 
legge come da Privacy Policy che puoi visionare sul nostro sito. Dichiaro di essere stato informato 
dall'organizzazione del concorso in merito al trattamento e conservazione dei dati personali e ne autorizzo il 
trattamento per le finalità sopra elencate.  

Luogo e data ____________________________________Firma_________________________________ 


	Pmu- Shading -Microblading- Full Lips
	Extension Lashes One by One -3D Volume -Lash Lift
	WORLD COMPETITION PMU,LASHES,NAILS AND MAKE-UP ALBANIA  Modulo di registrazione
	DATI BANCARI




