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Microblading & Pmu

Categorie:  
JUNIOR <3 anni   
MASTER >3 anni 

WORLD COMPETITION 
MICROBLADING,PMU 

& LASHES
 Hotel Ariston Paestum 23 

Ottobre 2022 

1. Sopracciglia "MICROBLADING" manuale
2. Sopracciglia "PELO a PELO" dermografo
3. Sopracciglia “SFUMATURA” dermografo
4. Labbra "EFFETTO ROSSETTO" dermografo
5. Occhi "EYELINER GRAFICO con SFUMATURA" dermografo

Il campionato si svolge nella giornata del 23 Ottobre e inizierà alle ore 9:00 presso Hotel Ariston 
Paestum  situato in  via Laura, 13, 84047 Paestum SA.
Il tempo assegnato ad ogni iscritto per ogni singola categoria per la realizzazione del trattamento è di 2 
ore. Ogni partecipante potrà accedere alla propria postazione 10 minuti prima dell’inizio ufficiale per 
preparare la propria postazione. 
Le modelle dei partecipanti accederanno tutte insieme all’orario di inizio previsto.  
Ogni partecipante eseguirà il proprio trattamento su modella.
Le modelle non devono avere trattamenti precedenti e prive di qualsiasi punto di riferimento 
preliminare sul viso preliminari che possano facilitare il trattamento. 
Le modelle saranno visionate preliminarmente dall’organizzazione per verificare il rispetto dei requisiti 
richiesti.



Criteri di valutazione 
MICROBLADING

CRITERI DI VALUTAZIONE

• ARMONIA DELL'IMMAGINE
• FORMA
• REALISMO DEL PELO
• FINEZZA ED ELEGANZA DEI PELI
• CORRETTA DISTANZA TRA I PELI
• COLORE
• SIMMETRIA
• COMPLESSITA' DEL LAVORO
• TECNICA DEL PELO

Criteri di valutazione
PELO A PELO

• ARMONIA DELL'IMMAGINE
• FORMA
• REALISMO DEL PELO
• FINEZZA ED ELEGANZA DEI PELI
• CORRETTA DISTANZA TRA I PELI
• COLORE
• SIMMETRIA
• COMPLESSITA' DEL LAVORO
• TECNICA DEL PELO

Criteri di valutazione
SFUMATURA OCCHI

• ARMONIA DELL'IMMAGINE
• FORMA
• COLORE
• SIMMETRIA
• GRADUALITA
• COLORAZIONE DELLO SPAZIO TRA I PELI
• SIMMETRIA
• COMPLESSITA' DEL LAVORO
• TECNICA DEL PELO

Criteri di valutazione
SFUMATURA SOPRACCIGLIA

• ARMONIA DELL'IMMAGINE
• FORMA
• COLORE
• SIMMETRIA
• DEFINIZIONE DELLA TESTA DEL

SOPRACCIGLIO
• GRADUALITA' DELLA SFUMATURA

Criteri di valutazione
SFUMATURA LABBRA EFFETTO
ROSSETTO

• ARMONIA DELL'IMMAGINE
• FORMA
• COLORE
• SIMMETRIA
• CONTORNO
• COMPLESSITA' DEL LAVORO
• UNIFORMITA' DELLA COLORAZIONE



• 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

Criteri di valutazione: LASH LIFT

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

Extension Lashes One to One -Lash Lift 

Categorie:  
JUNIOR <3 anni   
MASTER >3 anni 

CRITERI DI VALUTAZIONE

Criteri di valutazione EXTENSION LASHES ONE TO ONE



OPZIONI DI SPONSORIZZAZIONE  

PLATINUM SPONSOR € 400 60 regali a scelta dello sponsor 
Il tuo logo sarà pubblicato sulla nostra pagina instagram e facebook in un'unica locandina dove vi sono 
tutti i sponsor e una locandina singola. 
GOLD SPONSOR € 300 40 regali a scelta dello sponsor 
Il tuo logo sarà pubblicato sulla nostra pagina instagram e facebook in un'unica locandina dove vi sono 
tutti i sponsor e una locandina singola. 
SILVER SPONSOR € 200 20 regali a scelta dello sponsor 
Il tuo logo sarà pubblicato sulla nostra pagina instagram e facebook in un'unica locandina dove vi sono 
tutti i sponsor e una locandina singola. 

Se scegli diverse nomination tra cui scegliere 

2 candidature a scelta -5% di sconto 
3 candidature a scelta -10% di sconto 
4 candidature a scelta -15% di sconto 

COPPE E MEDAGLIE 
1 Coppa,medaglia e attestato di partecipazione 
2 Coppa,medaglia e attestato di partecipazione 
3 Coppa,medaglia e attestato di partecipazione 



WORLD COMPETITION PMU,LASHES AND MICROBLADING ITALIA 23/24 OTTOBRE

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________________________________________________________________________



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  

POSTEPAY 

A favore di Luigi Iossa CF: SSILGU68H29F839Y
Numero di carta:5333171085677728

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

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_________________________________ 

* I giudici assegneranno una valutazione espressa in punti al lavoro svolto dai partecipanti sulla base dei
criteri (leggere attentamente i criteri di valutazione).

Il sottoscritto dichiara di aver letto e compreso il regolamento del concorso “WORLD COMPETITION 
PMU,LASHES AND MICROBLADING 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 5 
partecipanti al campionato WORLD COMPETITION PMU,LASHES AND MICROBLADING ITALIA . 
La partecipazione delle iscritte è soggetta ad una quota di € 120,00 +IVA da versare ai seguenti metodi di 
pagamento.


	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

	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota
	Pagina vuota



