
REGOLAMENTO

1) PREMESSA

“PAVIA HAIR FASHION AWARD” è un concorso di acconciatura (nel seguito denominato “contest”)

riservato ad alunni/e ed ex-alunni/e dei corsi di Acconciatura dell’Associazione CIOFS-FP Lombardia -

Sede di Pavia, e ad altri giovani acconciatori/trici eventualmente invitati/e dagli organizzatori di età

massima di 25 anni (di seguito definiti “competitor”).

La competizione, organizzata da Associazione CIOFS-FP Lombardia – Sede di Pavia con il patrocinio della

di Camera Italiana dell’Acconciatura e di Confartigianato Imprese Pavia, ha luogo giovedì 1 luglio 2021,

alle ore 21:00, in Piazza del Carmine a Pavia, nel corso di un evento pubblico inserito denominato

“Festival del Carmine”, rassegna di eventi che da anni anima l’estate pavese.

I competitor creano e realizzano l’acconciatura ispirata al tema del concorso, che per il 2021 è “Cultures

of the world: un mondo di culture”, coadiuvati da un tutor individuato nella figura del socio/titolare dei

Saloni di acconciatura aderenti (di seguito definiti “saloni partner”). Il ruolo dei tutor è quello di

affiancare e supportare i giovani acconciatori in tutte le fasi del concorso, dallo sviluppo del concept

(progetto) sino alla sfilata dell’acconciatura durante la serata.

Il concorso è articolato in due categorie di iscrizione: acconciature femminili e acconciature maschili.

Ciascuna categoria prevede un massimo di 8 partecipanti singoli sia per quanto riguarda i competitor sia

per quanto riguarda i saloni partner. All’atto dell’iscrizione i saloni dovranno esprimere una preferenza

rispetto all’acconciatura da seguire (femminile o maschile).

2) SALONI PARTNER

Possono partecipare i saloni regolarmente iscritti a Confartigianato Imprese Pavia o quelli che

collaborano con Associazione CIOFS-FP Lombardia - Sede di Pavia per tirocini curricolari, alternanza

scuola-lavoro, Apprendistato o ad altro titolo, oppure altri saloni eventualmente invitati/e dagli

organizzatori.
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3) DOMANDA DI PARTECIPAZIONE

La domanda di partecipazione da parte dei saloni partner, debitamente compilata e firmata, dovrà

essere consegnata brevi manu o via mail (info@confartigianato.pv.it) alla Segreteria di Confartigianato

Imprese Pavia (viale Cesare Battisti 76, Pavia) entro il 8 giugno 2021. Resta facoltà degli organizzatori

ammettere alla competizione altri saloni partner oltre il termine indicato. Ai fini del perfezionamento

della domanda, sarà necessario effettuare una donazione di 150€ preferibilmente con bonifico bancario

alla Parrocchia del Carmine (organizzatrice del Festival del Carmine che ospita il Pavia Hair Fashion

Award). Le coordinate bancarie per il bonifico sono le seguenti:

Beneficiario - PARROCCHIA SANTA MARIA DEL CARMINE

Codice fiscale/P.Iva - 96007420183

IBAN - IT21U0306911336100000004240

Causale - Erogazione liberale

La contabile del bonifico dovrà essere consegnata/inviata alla Segreteria di Confartigianato Imprese

Pavia con le stesse modalità sopra menzionate. La Parrocchia del Carmine rilascerà apposita ricevuta per

la deducibilità dal reddito di impresa.

La domanda di partecipazione da parte dei competitor, debitamente compilata e firmata, dovrà essere

consegnata brevi manu o via mail (infopavia@ciofslombardia.com) alla referente di Associazione

CIOFS-FP Lombardia – Sede di Pavia (Via Setti, 2, Pavia), Michela Giannone, entro l’8 giugno 2021. Resta

facoltà degli organizzatori ammettere alla competizione altri competitor oltre il termine indicato.

L’iscrizione e la partecipazione al concorso per i competitor è completamente gratuita. Entro il 15 giugno

2021, inoltre, va consegnata, da parte dei competitor, la SCHEDA TECNICA di presentazione del concept

del lavoro che sarà presentato e la SCHEDA MAKE-UP che servirà per la realizzazione dei trucchi da parte

della make-up artist e del suo staff.
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4) ASSEGNAZIONE DEI COMPETITOR AI SALONI PARTNER

Gli organizzatori assegnano, entro il 10 giugno 2021 a ciascun salone uno dei competitor tenendo conto

dei seguenti criteri:

▪ Precedente rapporto di tirocinio curriculare o Apprendistato tra l’alunno/a o ex alunno/a di

Associazione CIOFS-FP Lombardia – Sede di Pavia e un salone partner: l’assegnazione verrà

effettuata d’ufficio

▪ Preferenze espresse dal salone nella domanda di partecipazione rispetto all’acconciatura da

seguire (femminile o maschile)

Fatta eccezione per questi due criteri, le assegnazioni saranno del tutto casuali ed avverranno tramite

estrazione a sorte. Gli organizzatori si riservano la facoltà di accettare richieste di abbinamento al di fuori

di questi criteri in caso di valore educativo-formativo particolare e riconosciuto.

5) OBBLIGHI DEI SALONI PARTNER

All’atto dell’iscrizione, i saloni partner si assumono il dovere di:

▪ Prendere parte all’incontro preliminare con gli organizzatori e i concorrenti, fissato per il giorno

15 giugno 2021 alle ore 16:00, presso la sede di Associazione CIOFS-FP Lombardia - Sede di Pavia,

(Via Setti, 2 Pavia).

▪ Prendere parte al briefing organizzativo dell’evento serale del 1° luglio 2021, fissato per il giorno

28 giugno 2021, alle ore 16:00, presso la sede di Associazione CIOFS-FP Lombardia - Sede di Pavia

(Via Setti, 2 Pavia).

▪ Collaborare allo sviluppo e alla realizzazione dell’acconciatura ideata dai competitor assegnati

(senza sostituirsi a loro) dedicando almeno 4 ore ai competitor per lo sviluppo e la realizzazione

in prova dell’acconciatura da eseguire (questa fase e ulteriori incontri concordati tra salone e

concorrenti possono svolgersi o presso la propria sede - nel qual caso i rischi assicurativi sono a

carico del salone partner - o nel laboratorio di acconciatura di Associazione CIOFS-FP Lombardia -
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Sede di Pavia prenotando con dovuto anticipo inviando una mail al referente, Paolo Rovida,

all’indirizzo provida@ciofslombardia.com.

▪ Rendersi disponibili nel giorno del concorso, giovedì 1 luglio 2021, indicativamente dal primo

pomeriggio, per l’ultimazione dell’acconciatura e le prove della sfilata. Il crono-programma della

giornata verrà comunicato nel corso del briefing del 28 giugno 2021

▪ Nel corso dell’evento, al tutor (titolare/socio del salone partner) viene chiesto di intervenire sul

palco e rispondere alle domande della conduttrice inerenti all’acconciatura realizzata dal

concorrente o per interagire in altro modo.

▪ Fornire il logo in alta definizione e/o il logo dinamico del salone, al fine di consentire

l’elaborazione delle grafiche per il materiale promozionale dell’evento (libretto, ledwall, social).

▪ Promuovere l’evento, attraverso il proprio sito web, pagine social e la distribuzione di materiale

informativo in salone.

6) TEMA DEL CONCORSO E LAVORO DEL COMPETITOR

Il tema del Pavia Hair Fashion Award 2021 è “Cultures of the world: un mondo di culture”. Ciascun

competitor dovrà sviluppare il tema dell’evento secondo la propria fantasia e filosofia, aiutato dai

consigli esperti del tutor al quale sarà assegnato. L’acconciatura realizzata dovrà essere completata da un

abbigliamento e un make-up* adeguati. Dovrà essere quindi presentato un outfit completo per la sfilata.

L’acconciatura e l’outfit deve essere realizzato su una/un modella/o selezionato e a carico dei competitor.

I competitor possono scegliere, per la realizzazione dell’acconciatura ed il finishing nel giorno

dell’evento, se utilizzare prodotti e attrezzature propri o forniti dal salone del tutor o se utilizzare quelli

forniti da Associazione CIOFS-FP Lombardia – Sede di Pavia

*La realizzazione dei make-up è curato da una professionista su indicazioni dei competitor. Per

permettere alla make-up artist di eseguire adeguatamente il lavoro, viene richiesto l’invio della SCHEDA

MAKE-UP entro il 15 giugno 2021 (mgiannone@ciofslombardia.com).
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7) DIREZIONE ARTISTICA

La direzione artistica del concorso è affidata a Diego Zaffaro (acconciature maschili), Davide Andena

(acconciature femminili) e Paolo Rovida (coordinamento di scena) ai quali ci si può rivolgere per

qualunque necessità utilizzando i seguenti riferimenti:

dzaffaro@ciofslombardia.com

davideandena@virgilio.it

provida@ciofslombardia.com

8) GIURIA

▪ La giuria è composta da 5 esperti di settore appartenenti ad ambiti diversi e individuati dagli

organizzatori. I nominativi dei giurati verranno comunicato nei 15 giorni precedenti l’evento.

▪ I giurati valutano l’acconciatura e l’outfit presentato esprimendo valutazioni da 1 a 10 su una

apposita scheda predisposta dagli organizzatori.

▪ Il voto dei singoli giurati resta segreto sino al termine del concorso, quando si procede allo

scrutinio e alla redazione della classifica finale.

▪ Gli organizzatori nominano un avvocato come garante della regolarità del voto, incaricato dello

scrutinio.

9) FASE ELIMINATORIA, FINALE e PREMIAZIONE

Dopo che le 16 acconciature hanno sfilato (FASE ELIMINATORIA), la giuria procede ad una prima

votazione e alla stesura di una prima classifica tramite la quale vengono scelte le/gli 8 finaliste/i (4

relative al settore femminile e 4 a quello maschile) che tornano nuovamente in passerella per la FASE

FINALE. Al termine della seconda sfilata la giuria, prima di procedere alla votazione finale, può porre

delle domande ai concorrenti e ai tutor rimasti in gara al fine di formulare un giudizio più completo. La

redazione della classifica finale non tiene conto del punteggio ottenuto dai concorrenti nella fase

eliminatoria.
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Vengono premiati i primi classificati delle due categorie (maschile e femminile). Il vincitore assoluto del

concorso riceve il premio “Best in show” con la possibilità di esibirsi alla prossima edizione di “Hair Ring”

di Cosmoprof 2022 a Bologna.

10) VISIBILITÀ DEI SALONI PARTNER

Il logo e i riferimenti dei saloni partecipanti compaiono:

▪ sulla locandina ufficiale dell’evento, condiviso sui social e distribuito in formato cartaceo nelle

settimane precedenti l’evento

▪ sulle pagine social ufficiali Hair Fashion Award 2021 e degli organizzatori

▪ sul ledwall presente sul palco la sera del concorso

▪ sul libretto ufficiale dell’evento, distribuito la sera del concorso

11) RINUNCIA ALLA PARTECIPAZIONE

La consegna della domanda di partecipazione a Confartigianato imprese Pavia o Associazione CIOFS-FP

Lombardia – Sede di Pavia costituisce, per il salone partner o la/il competitor richiedenti, proposta

irrevocabile di partecipazione. Il salone partner o la/il competitor che non fosse in grado di intervenire

alla manifestazione per comprovate cause di impedimento potrà – con comunicazione scritta diretta alla

Segreteria di Confartigianato Imprese Pavia (info@confartigianato.pv.it) o Associazione CIOFS-FP

Lombardia - Pavia, almeno 15 giorni prima della data del contest – rinunciare alla partecipazione. La

donazione effettuata all’atto dell’iscrizione da parte dei saloni partner non verrà, in ogni caso, restituita.

12) RECLAMI E FORO

▪ Ogni salone partner e competitor accetta, senza riserve, con la firma sulla Domanda di

Partecipazione, il presente Regolamento e le norme di legge vigenti. Eventuali reclami per

disservizi o segnalazioni dovranno essere inviati in forma scritta a Associazione CIOFS-FP

Lombardia - Sede di Pavia, entro 24 ore dall’avvenimento degli stessi all’indirizzo Pec

pavia@pec.ciofslombardia.it

▪ Ogni controversia relativa al presente regolamento sarà di esclusiva competenza del Foro di

Pavia.
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