ANNUNCIO
Premio SVIZZERO di Bodypainting alla Beauty Contest
Expo
15 ottobre 2017
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INFO PER GLI ARTISTI

Luogo dell’evento
- PLACE
3o Beauty Contest Expo
Palazzo dei Congressi di Lugano
Piazza Indipendenza 4
CH - 6900 Lugano
Fatti
Il trofeo di Bodypainting si tiene domenica, 15 ottobre 2017 come parte della BEAUTY CONTEST EXPO. La
Beauty Contest EXPO è una esposizione internazionale dedicata alla bellezza, estetica e cosmetica. Già per la
3° volta sarà possibile visitare tantissime marche internazionali, che esibiscono le loro novità durante l’evento
in alcune aree interattive. Ci saranno tanti concorsi, tra l’altro lo Swiss Bodypainting Award patrocinato dalla
WBA, alternando con spettacoli di bellezza, concorsi e presentazioni sul palcoscenico.
Una fiera innovativa che si trasforma in un punto d’incontro per tutti i professionisti di settori specifici.
Un evento pieno di emozioni, colori e fantasia.
COSMETICI – MOSTRE - COMPETIZIONI
Ogni partecipante riceve un biglietto gratis per se stesso, il suo modello ed il suo assistente. L’area fieristica è
aperta dalle ore 09.00. I biglietti per artista, modello ed assistente sono posti all’entrata, sportello
“Reservation”.
Linee guida


















Le linee guida sono fornite dalla WBA, World Bodypainting Association, e sono basate dall’esperienze
dei campionati mondiali.
Il numero dei partecipanti è limitato. Iscrizioni precoci sono raccomandate.
La conferma dipende dalla data dell’iscrizione e dal portfolio.
La scadenza per la registrazione è il 22 settembre 2017.
Iscriversi a www.wb-association.org o via e-mail: office@wb-association.org. È necessario aggiungere
alla domanda una foto di un lavoro dell’artista.
Le tasse d’ iscrizione ammontano a 50 EUR ( ˜ 50 CHF).
Dopo il ricevimento di questo importo la registrazione sarà autorevole. Il rimborso dei 50 EUR ( ˜ 50
CHF) accadono alla fiera il giorno del concorso.
L’artista può lavorare con un assistente per il tempo intero del concorso.
Nota: I modelli non possono dipingere se stessi o un altro modello. Questo viene valutato come un
secondo assistente! Solo un assistente ha il permesso di aiutare con la pettinatura ed altri lavori.
L’artista decide quanti modelli vuole dipingere nel concorso di Bodypainting. L’artista stesso deve
portare i modelli alla competizione.
Solo l’uso di colori da Bodypainting sono permessi per dipingere il corpo. Ti preghiamo di pensare alla
salute e sicurezza del tuo modello!
Sono permessi prodotti di colori di qualsiasi marca. I partecipanti devono portare i loro propri materiali.
La competizione è una categoria aperta, dove tutte le tecniche differenti sono permesse:
penello/spugna, airbrush e decorazioni.
La giuria consiste in tre giudici che sono artisti professionali di Bodypainting.
È permesso preparare la pettinatura del modello prima dell’inizio del concorso. Attenzione: Non è
permesso preparare colori, fondazione, make-up o decorazioni prima dell’inizio del concorso!
Il modello deve almeno avere 18 anni.
Prima dell’inizio del concorso i modelli devono confermare in forma scritta (con la firma sulla
registrazione) che foto, video e TV registrazioni possono essere usati ulteriormente.




Anche l’artista deve confermare in forma scritta che foto, video e TV registrazioni della sua opera
d’arte possono essere usati ulteriormente.
I modelli devono coprire i genitali.

Regole speciali







La competizione è una categoria aperta, dove tutte le tecniche differenti sono permesse:
penello/spugna, airbrush e decorazioni.
20 artisti possono partecipare al concorso.
Il tema è: “Film Fantascienza”
L’obiettivo principale si concentra sulla pittura.
Decorazioni sono permesse.
La giuria valuta nel seguente modo:
Qualità, tecnica e abilità
1 – 12 punti
Interpretazione del tema, originalità dell’idea
1 – 9 punti
Composizione dell’opera e impressione generale 1 – 9 punti

In questa categoria sono ammessi i seguenti elementi ed oggetti:
 Ciglia finte
 Unghie finte
 Lenti a contatto d’effetto
 Parrucche, decorazioni ed accessori per capelli che sono fissati solo nella zona dei capelli.
 Decorazioni
 Glitter in polvere o anche spray
 Diamanti
Orari, domenica 15 ottobre 2017
ME SCHEDULE, SATURDAY 28th OCTOBER 2017

dalle ore 09:00
alle ore 09:30
ore 10:00
ore 15:00
ore 15:15
ore 17:00

entrata alla fiera (piano terra, sala d’ingresso - PT)
tempo di preparazione (preparazione del posto di lavoro)
inizio della competizione
fine della competizione
valutazione dalla giuria, seguita dal fotoshooting (primo piano)
presentazione e celebrazione dei vincitori sul palcoscenico (primo piano)

PREMI
Ogni partecipante riceve un certificato per la sua partecipazione.
1o posto: trofeo + 700 EUR in contanti
2° posto: trofeo + 450 EUR in contanti
3o posto: trofeo + 325 EUR in contanti

Scadenza per la registrazione: 22 settembre 2017
Online: lugano.wb-association.org
E-Mail: office@wb-association.org

PRESENTATORE
Red Carpet Beauty & Agency Sagl
Via Trevano 63
6900 Lugano
http://beautycontestexpo.com/
info@redcarpetbeauty.ch

ORGANIZZATORE DEL CONCORSO
World Bodypainting Association (WBA)
Alex Barendregt
Villacher Strase 120
9710 Feistritz an der Drau, AUSTRIA
Fon +43 (0)4245 21637
E-Mail: office@wb-association.org
www.wb-association.org

