HARRY POTTER 1^ bodypainting contest
domenica 4 FEBBRAIO 2018
Festival del Fumetto
Novegro MI
Organizzazione contest a cura di
Daniela Cavatoni
I Barbatrucchi Face & Body Painting

REGOLAMENTO
ISCRIZIONE
L’iscrizione è gratuita.
E possibile iscriversi dal 10 dicembre 2017 al 25 gennaio 2018.
I posti a disposizione sono 15, verranno considerate valide le prime 15 iscrizioni degli
artisti rispetto all’ordine temporale in cui perverranno alla casella di posta.
Per iscriversi è necessario compilare il modulo di iscrizione ed inviarlo all’indirizzo mail
barbatrucchi@tiscali.it.
E’ possibile partecipare con un assistente presente per tutta la durata del contest.
Entro il 25 gennaio 2018 è necessario inviare anche il modulo compilato della
modella/modello (non è permesso partecipare con modelle/i minorenni)
TEMA DEL CONTEST
Tema libero: HARRY POTTER E IL SUO MAGICO MONDO
TECNICHE AMMESSE
Sono ammesse le seguenti tecniche anche combinate fra loro: pennello, spugna,
aerografo ed effetti speciali.
PRODOTTI AMMESSI
E’ ammesso il solo utilizzo di colori professionali ad acqua appositi per la pittura sul
corpo. L’utilizzo di prodotti diversi (acrilici, ecc..) causa l’immediata espulsione dalla
gara.
E’ possibile utilizzare “effetti speciali” da attaccare alla pelle, sono inoltre ammesse
parrucche, unghie finte, ciglia finte e accessori vari.

Le modelle/i dovranno indossare obbligatoriamente tanga e reggiseno
(quest’ultimo può essere sostituito da protesi che coprano il seno
completamente).
Il reggiseno e le protesi del seno potranno essere colorati preventivamente, anche
prima dell’inizio del contest.
TIMETABLE
Inizio lavori: 10
Termine lavori: 16 (totale tempo a disposizione 6 ore)
Gli orari sono indicativi, potrebbero subire variazioni delle quali si darà notizia agli
artisti per tempo, ma viene garantito il tempo a disposizione di 6 ore.

LA GIURIA
I criteri presi in considerazione saranno:
- maestria nella tecnica utilizzata
- interpretazione del tema
- resa globale del lavoro
PREMI
1^ classificato – TARGA
2^ classificato – TARGA
3^ classificato – TARGA
Tutti i partecipanti (artisti e modelle) riceveranno un attestato di partecipazione al
contest.
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Iscrizione Artisti e Liberatoria
Il/La Sottoscritto/a
NOME ___________________________________________
COGNOME ________________________________________
Nato/a a _________________________________ Prov ______
il _____/_____/_________
Codice Fiscale
___________________________________________________
Residente in via
__________________________________________n°________
CAP___________ Città _______________________________
Prov._______
Tel ____________________________
e-mail _____________________________________
Nome assistente ______________________________________
con la presente
AUTORIZZO
LIPU ONLUS e FESTIVAL DEL FUMETTO a pubblicare e diffondere foto scattate durante la
giornata della manifestazione, ai fini promozionali dell’evento. Consapevole che il materiale
prodotto dai fotografi autorizzati e dai partecipanti, potrà essere utilizzato dagli stessi per
pubblicazioni on-line, esposizioni e mostre a scopo espositivo e non di lucro. L’utilizzo delle
immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita. Con la firma e l’accettazione della
presente LIPU ONLUS e FESTIVAL DEL FUMETTO sono sollevate da ogni altra responsabilità
e onere nei miei confronti.

FIRMA

____________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
esclusivamente da LIPU ONLUS e FESTIVAL DEL FUMETTO, allo scopo di informarla sulle future
iniziative ed eventi organizzati. I dati non saranno comunicati a terzi.
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Iscrizione Modelli e Liberatoria
Il/La Sottoscritto/a
NOME_____________________________
COGNOME _____________________________
Nato/a a _________________________________ Prov ______
il _____/_____/_________
Codice Fiscale
___________________________________________________
Residente in via
__________________________________________n°________
CAP___________ Città_________________________________
Prov._______
Tel ____________________________
e-mail _____________________________________
con la presente
AUTORIZZO
LIPU ONLUS e FESTIVAL DEL FUMETTO a pubblicare e diffondere foto scattate durante la
giornata della manifestazione, ai fini promozionali dell’evento. Consapevole che il materiale
prodotto dai fotografi autorizzati e dai partecipanti, potrà essere utilizzato dagli stessi per
pubblicazioni on-line, esposizioni e mostre a scopo espositivo e non di lucro. L’utilizzo delle
immagini è da considerarsi effettuato in forma gratuita. Con la firma e l’accettazione della
presente LIPU ONLUS e FESTIVAL DEL FUMETTO sono sollevate da ogni altra responsabilità
e onere nei miei confronti.

FIRMA

____________________________
INFORMATIVA SULLA PRIVACY
Ai sensi dell’ art. 13 del D.Lgs 196/2003, i dati personali che la riguardano saranno trattati
esclusivamente da LIPU ONLUS e FESTIVAL DEL FUMETTO, allo scopo di informarla sulle future
iniziative ed eventi organizzati. I dati non saranno comunicati a terzi.

