ISCRIZIONE
L’ iscrizione al Trofeo ha un costo di Euro 99+IVA e comprende la partecipazione a una
categoria di gara e l’ingresso alla Convention per il partecipante e per il modello
(valido per entrambe le giornate).
Il pagamento dell’iscrizione al Trofeo va effettuato prima possibile in modo da
assicurarsi il posto, le modalità di pagamento sono bonifico bancario, ricarica Postepay,
carta di credito o Paypal.
Per iscriverti puoi contattare il numero dedicato al 3792094363 oppure visita il sito
www.internationalbarberconvention.it

ORARI DELLE GARE
Le gare inizieranno alle ore 11.30 di Domenica 27 e si svolgeranno fino al pomeriggio di
Lunedi 28. Tutti i partecipanti dovranno presentarsi con i loro modelli Domenica mattina
dalle ore 10 alle 10.30 per la registrazione. I turni di gara verranno stabiliti in ordine di arrivo.

CATEGORIE DI GARA
Le categorie a cui è possibile partecipare sono cinque: Taglio Moderno, Freestyle,
Taglio Classico (pettine e forbice), Barba Scolpita e Rasatura Barba Tradizionale.
Ogni partecipante può gareggiare in una, due o tre categorie (per isciversi a più di una
categoria è richiesto un supplemento nella quota di iscrizione).
Il partecipante dovrà portare un modello per poter svolgere la gara.

REGOLAMENTO TAGLIO MODERNO
- lunghezza minima di partenza 1 cm
- lunghezza parte superiore libera
- colore consentito laterali e retro nero o castano, nella parte superiore consentiti altri colori
- sono permessi tutti i tipi di forbici, rasoi e clipper
- consentite tecniche anglosassoni
- non sono permessi disegni, massimo una riga
- styling finale libero
- i giudici valuteranno l’aspetto generale del taglio, gradazione e sfumatura
- tempo 40 minuti

REGOLAMENTO FREESTYLE
- lunghezza minima di partenza 1 cm
- lunghezza parte superiore libera
- sono permessi tutti i tipi di forbici, rasoi e clipper
- obbligatorio eseguire righe, disegni o reverse fade
- styling finale libero
- i giudici valuteranno l’aspetto generale del taglio, la sfumatura e la precisione delle righe
- tempo 40 minuti

REGOLAMENTO TAGLIO CLASSICO
- lunghezza dei capelli parte superiore libera, lunghezza minima parte occipitale oltre la
scollatura 3 cm
- colore consentito nero o castano
- sono permessi tutti i tipi di forbici e pettini
- styling finale liscio e sono consentiti tutti i tipi di prodotti
- i giudici valuteranno l’aspetto generale del taglio, gradazione e sfumatura classica
- tempo 40 minuti

REGOLAMENTO BARBA SCOLPITA
- lunghezza barba medio lunga
- vietate bombolette spray o simili
- consentiti tutti i tipi di forbici, clipper, rasoi, phon e pettini
- la barba deve essere adatta alla forma del viso
- consentiti tutti i prodotti per barba
- i giudici valuteranno l’aspetto generale della barba, la forma e la precisione delle linee
- tempo 40 minuti

REGOLAMENTO RASATURA BARBA TRADIZIONALE
- lunghezza minima di partenza 3 mm
- la barba deve essere piena senza zone rade
- colore barba a piacere
- strumenti consentiti rasoio monolama, pennello e ciotola
- prodotti consentiti schiuma da barba da montare a pennello, dopo barba
- deve essere effettuato pelo e contropelo
- non è consentito lasciare pizzetto, baffi o basette lunghe
- i giudici valuteranno la pulizia della rasatura controllando che ogni zona del viso sia
perfettamente liscia e priva di peli
- verrà valutata dai giudici anche la manualità e la tecnica
- tempo 40 minuti

PREMIAZIONI
Le premiazioni si svolgeranno alle ore 18 di Lunedi 28. Per ogni categoria verranno premiati
i primi 3 classificati. Tutti i partecipanti riceveranno l’attestato esclusivo del Trofeo.

