
REGOLAMENTO CATEGORIE FINALE PAESTUM 2020 
Indipendentemente dalla posizione che verrà raggiunta nella classifica generale e di categoria, 
ogni finalista riceverà un premio di partecipazione. 

CATEGORIAACCONCIATURA 

ACCONCIATURA SPOSA 

Il partecipante deve avere un’età superiore ai 18 anni. 

E’ permesso l’uso del micro frisè. 
Il partecipante deve creare un’acconciatura sui capelli lunghi, i capelli non dovrebbero essere 
fissati, dovrebbero essere sciolti. (senza spilli, senza forcine, senza fermagli per capelli). 
L’acconciatura può essere realizzata nei punti 2, 01 e 1. Le modelle arrivano nell'area da gara con 
capelli lisci, pettinati all'indietro. Il presidente di giuria verifica che i partecipanti seguano le 
regole. 

Lunghezza capelli – lunghezza dei capelli delle modelle da 25 cm (è consentito l’uso di 
estensioni) 

Strumenti – è possibile utilizzare tutti i tipi di strumenti dopo il comando "Start". Dopo la fine 
del lavoro, lasciare pulite le postazioni di lavoro. 

Prodotti – è consentito l'uso di tutti i prodotti. NO spray coloranti 

Outfit, trucco, accessori – devono abbinarsi al look completo. 

Penalità – il partecipante che non segue le regole avrà da 1 a 3 punti di penalità. Dopo aver 
terminato il lavoro, il partecipante e la modella non devono toccare i capelli, se lo fanno avranno 
3 punti di penalità. Anche per spille, forcine, elastici, fermagli e altre cose che saranno visibili 
nella pettinatura, il partecipante avrà da 1 a 3 punti di penalità. Durante il lavoro del concorrente 
la modella non deve toccare i capelli e gli strumenti. 

Criteri di valutazione – pulizia, volumi, armonia generale, estro e creatività. 
Tempo di lavoro- 40 minuti. 

ACCONCIATURA SPOSA: LIBERO IN TUTTI I PUNTI DELLA TESTA 



ACCONCIATURA SPOSA FANTASY 

Il partecipante deve avere un’età superiore ai 18 anni. 

E’ permesso l’uso del micro frisè. 
Il partecipante deve creare l’acconciatura da sposa fantasy su capelli lunghi, sui punti 3 o 0,2. 
Al termine tutti i capelli nell'acconciatura devono essere appuntati. Le modelle arrivano nell'area 
gara con i capelli lisci, pettinati all'indietro. Il presidente di giuria verifica che i partecipanti 
seguano le regole. 

Lunghezza capelli – lunghezza dei capelli delle modelle da 25 cm (è consentito l’uso di 
estensioni) 

Strumenti – è possibile utilizzare tutti i tipi di strumenti dopo il comando "Start". Dopo la fine 
del lavoro, spilli, forcine, elastici, clip e altre cose non devono essere lasciati sulla postazione. 
Acconciatura – i capelli della modella devono essere appuntati, è ammesso solo il 5% dei capelli 
lisci. 
Prodotti – è consentito l'uso di tutti i prodotti. NO spray coloranti 

Outfit, trucco, accessori – devono abbinarsi al look completo. 

Penalità – il partecipante che non segue le regole avrà da 1 a 3 punti di penalità. Dopo aver 
terminato il lavoro, il partecipante e la modella non devono toccare i capelli, se lo fanno avranno 
3 punti di penalità. Anche per spille, forcine, elastici, fermagli e altre cose che saranno visibili 
nella pettinatura, il partecipante avrà da 1 a 3 punti di penalità. Durante il lavoro del concorrente 
la modella non deve toccare i capelli e gli strumenti. 

Criteri di valutazione – pulizia, volumi, armonia generale, estro e creatività. 
Tempo di lavoro- 40 minuti. 

ACCONCIATURA FANTASY: DA COSTRUIRE SUI PUNTI DAL 3 ALLO 0,2 (come nel 
disegno) 



ACCONCIATURA DA SERA RACCOLTA O SEMI RACCOLTA 

E’ permesso l’uso del micro frisè. 
Il partecipante deve creare un’acconciatura sui capelli lunghi, i capelli non dovrebbero essere 
fissati, dovrebbero essere sciolti. (senza spilli, senza forcine, senza fermagli per capelli). 

L’acconciatura potrà essere realizzata nei punti 2, 01 e 1. Le modelle arrivano nell'area da gara 
con capelli lisci, pettinati all'indietro. Il presidente di giuria verifica che i partecipanti seguano le 
regole. 

Lunghezza capelli – lunghezza dei capelli delle modelle da 25 cm (è consentito l’uso di 
estensioni) 

Strumenti – è possibile utilizzare tutti i tipi di strumenti dopo il comando "Start". Dopo la fine 
del lavoro, spilli, forcine, elastici, clip e altre cose non devono essere lasciati sulla postazione. 
Prodotti – è consentito l'uso di tutti i prodotti. NO spray coloranti 

Outfit, trucco, accessory – devono abbinarsi al look completo. 

Penalità – il partecipante che non segue le regole avrà da 1 a 3 punti di penalità. Dopo aver 
terminato il lavoro, il partecipante e la modella non devono toccare i capelli, se lo fanno avranno 
3 punti di penalità. Anche per spille, forcine, elastici, fermagli e altre cose che saranno visibili 
nella pettinatura, il partecipante avrà da 1 a 3 punti di penalità. Durante il lavoro del concorrente 
la modella non deve toccare i capelli e gli strumenti. 

Criteri di valutazione – pulizia, volumi, armonia generale, estro e creatività. 
Tempo di lavoro- 35 minuti. 

ACCONCIATURA DA SERA: DA REALIZZARE SUI PUNTI 2, 01 e 1. 



ACCONCIATURA ROSA 
Il partecipante deve avere un’età superiore ai 18 anni. 
E’ permesso l’uso del micro frisè 
Il partecipante deve creare un'acconciatura «Rosa» su 1 o 0,1 punti sui capelli lunghi. Al termine, 
tutti i capelli nell'acconciatura devono essere appuntati. Le modelle arrivano nell'area gara con 
capelli lisci, pettinati all'indietro. Il presidente di giuria verifica che i partecipanti seguano le 
regole. 

Lunghezza capelli – lunghezza dei capelli delle modelle da 25 cm (è consentito l’uso di 
estensioni) 

Strumenti – è possibile utilizzare tutti i tipi di strumenti dopo il comando "Start". Dopo la fine 
del lavoro, spilli, forcine, elastici, clip e altre cose non devono essere lasciati sulla postazione. 
Acconciatura – i capelli della modella devono essere stilizzati a forma di rosa e devono essere 
appuntati, è ammesso solo il 3% dei capelli lisci. 
Prodotti – è consentito l'uso di tutti i prodotti. NO spray coloranti 

Outfit, trucco, accessori – devono abbinarsi al look completo. 

Penalità – il partecipante che non segue le regole avrà da 1 a 3 punti di penalità. Dopo aver 
terminato il lavoro, il partecipante e la modella non devono toccare i capelli, se lo fanno avranno 
3 punti di penalità. Anche per spille, forcine, elastici, fermagli e altre cose che saranno visibili 
nella pettinatura, il partecipante avrà da 1 a 3 punti di penalità. Durante il lavoro del concorrente 
la modella non deve toccare i capelli e gli strumenti. 

Criteri di valutazione – pulizia, volumi, armonia generale, estro e creatività. 
Tempo di lavoro- 50 minuti. 

ACCONCIATURA ROSA: REALIZZARE SU 1 o 0,1 PUNTI SUI CAPELLI LUNGHI 



ACCONCIATURA SPOSA JUNIOR – su testina (vedi foto cat.SPOSA) 
Il partecipante deve avere un’età compresa tra i 14 ed i 25 anni. 
Il partecipante lavora su testina, dove deve creare un’acconciatura sui capelli lunghi, i capelli non 
dovrebbero essere fissati, dovrebbero essere sciolti. (senza spilli, senza forcine, senza fermagli 
per capelli). L’acconciatura può essere realizzata in qualsiasi punto della testa. Il presidente di 
giuria verifica che i partecipanti seguano le regole. 

Lunghezza capelli – lunghezza dei capelli almeno da 25 cm (è consentito l’uso di estensioni) 

Colore dei capelli della massa totale, o ciocche separate della modella dovrebbero avere una 
transizione armoniosa da un tono all'altro (almeno 2 toni) dal livello 5 al livello 12. È vietato l'uso 
di spray di diversi colori. 

Strumenti – è possibile utilizzare tutti i tipi di strumenti dopo il comando "Start". Dopo la fine 
del lavoro, spilli, forcine, elastici, clip e altre cose non devono essere lasciati sulla postazione. 
Prodotti – è consentito l'uso di tutti i prodotti. NO spray coloranti 

Outfit, trucco, accessory – devono abbinarsi al look completo. 

Penalità – il partecipante che non segue le regole avrà da 1 a 3 punti di penalità. Spille, forcine, 
elastici, fermagli e altre cose lasciate nella pettinatura, prevedono da 1 a 3 punti di penalità. 

Criteri di valutazione – pulizia, volumi, armonia generale, estro e creatività, colorazione. 
Tempo di lavoro- 40 minuti. 

ACCONCIATURA ROSA JUNIOR – su testina (vedi foto cat.ROSA) 
Il partecipante deve avere un’età compresa tra i 14 ed i 25 anni. 
Il partecipante lavora su testina, dove creare un'acconciatura «Rosa» su 1 o 0,1 punti sui capelli 
lunghi. Al termine, tutti i capelli nell'acconciatura devono essere appuntati. Le modelle arrivano 
nell'area gara con capelli lisci, pettinati all'indietro. Il presidente di giuria verifica che i 
partecipanti seguano le regole. 

Lunghezza capelli – lunghezza dei capelli almeno da 25 cm (è consentito l’uso di estensioni) 

Colore dei capelli della massa totale, o ciocche separate della modella dovrebbero avere una 
transizione armoniosa da un tono all'altro (almeno 2 toni) dal livello 5 al livello 12. È vietato l'uso 
di spray di diversi colori. 



Strumenti – è possibile utilizzare tutti i tipi di strumenti dopo il comando "Start". Dopo la fine 
del lavoro, spilli, forcine, elastici, clip e altre cose non devono essere lasciati sulla postazione. 
Acconciatura – i capelli della modella devono essere stilizzati a forma di rosa e devono essere 
appuntati, è ammesso solo il 3% dei capelli lisci. 
Prodotti – è consentito l'uso di tutti i prodotti. NO spray coloranti 

Outfit, trucco, accessori – devono abbinarsi al look completo. 

Penalità – il partecipante che non segue le regole avrà punti di penalità da 1 a 3. Spille, forcine, 
elastici, fermagli e altre cose lasciate nella pettinatura, prevedono da 1 a 3 punti di penalità. 

Criteri di valutazione – pulizia, volumi, armonia generale, estro e creatività, colorazione. 
Tempo di lavoro- 40 minuti. 



CATEGORIA COLORAZIONE 

  Balayage    A cura del presidente di giuria Matteo Serrone 
  Nota bene: Dietro le quinte 
  Ore 8.00 raduno partecipanti e modelle 
  Start ore 8.30. Inizio competizione In 1 ora e 30 minuti bisogna effettuare il 70% del lavoro       
tecnico, il restante lo si farà in pedana alle ore 10.00.per un tempo di 40 minuti inderogabili. 
  I tempi di posa successivi (risciacquo, tonalizante) e piega verranno effettuate dietro le quinte con       
Un tempo massimo di altre 2 ore e 30 minuti. Quindi per l’esattezza alle ore 13.15. Il presidente di   
giuria chiuderà la gara. Ore 13.30 si ritornerà in pedana per la valutazione della giuria.   
  
Lunghezza capelli – lunghezza dei capelli almeno da 25 cm (non è consentito l’uso di 
estensioni) 

Colore dei capelli – il colore dei capelli delle ciocche schiarite devono avere una differenza di 
ameno 2 livelli (ben sfumate) e la base del colore deve essere compresa tra un livello 3 e un 
livello 12. 

Strumenti: il partecipante è libero di usare qualsiasi tipo di strumento per la realizzazione della 
propria colorazione, ma il montaggio dello stesso deve essere effettuato al via della competizione 
(quindi nei tempi sopra descritti 60 minuti totali nel backstage). 

Prodotti e tinture – il partecipante (a proprio carico) userà qualsiasi marca di colorazione o 
decolorazione a proprio gusto. 

Trucco e accessori – devono abbinarsi al look totale, che deve avere uno stile commerciale 

Divieti e Penalità – è vietato l’uso di extension, trecce, e spry colorati. Se i giudici sospettano 
che il partecipante usi elementi vietati fino ad ora elencati avranno il pieno diritto di esaminare il 
lavoro dopo la fine della competizione. Se i partecipanti non rispettano le regole sarà inflitta una 
penalità che va da 1 a 3 punti per ogni infrazione. A fine lavoro, sia il partecipante che la modella 
hanno il divieto assoluto di toccare i capelli, se lo faranno avranno una penalità che va da 1 a 3 
punti. 

Criteri di valutazione – nella valutazione sarà considerata la pulizia dell’applicazione dei 
coloranti, gli effetti delle schiariture i quali dovranno essere armoniosi sia nei colori che nelle 
sfumature, i colori devranno essere accoppiati secondo logica della stella di oswald caldi con 
caldi freddi con freddi oppure con colori complementari. 
Tempo di lavoro – 100 minuti. 



CATEGORIA TRUCCO 
 
 

TRUCCO SPOSA 

Il partecipante deve avere un’età superiore ai 18 anni. 
Il partecipante esegue il trucco sposa su un viso precedentemente preparato, tonico e primer. 
L’acconciatura e la manicure devono essere preparati in anticipo. 
I capelli non devono coprire il viso della modella. 
Durante la competizione il consiglio della giuria controllerà che vengano rispettate le condizioni della 
competizione. Al termine del tempo assegnato, i partecipanti non potranno apportare modifiche al 
proprio lavoro, in caso di inosservanza delle regole sopra indicate il consiglio della giuria ha  il  
diritto sia di assegnare sanzioni sia di escludere un partecipante dall’area della competizione. 

Requisiti della Modella – volto privo di: 
- trucco permanente. 
- piercing. 
- tatuaggi nel décolleté. 
- extensión delle ciglia 

Outfit e accessori – Abiti e accessori devono essere in armonia con la categoria richiesta 

È vietato 
- Aiutare l’artista durante il lavoro. 
- Scolpire la forma del viso prima dell’inizio. 
- Disegnare le linee di marcatura prima dell’inizio. 
- Effettuare disegni sull’area della fronte. 
- Usare forme prestampate o stampini. 
- La presenza di grafiche prestampate, figure o immagini come promemoria. 
- Usare oggetti ausiliari per identificare le simmetrie. 

È consentito 
   

 

- Utilizzare qualsiasi metodo tecnico durante il lavoro. 
- Creare una forma (motivo decorativo) nella parte superiore degli zigomi. 
- Colori: Qualsiasi. 
- Utilizzare ciglia decorative nere, di qualsiasi lunghezza. 
- Utilizzare il velo senza coprire il volto. 
- Utilizzare qualsiasi tipo di madreperla, strass o cristalli. 
- L’uso di fiori come ornamento nei capelli o come elementi decorativi dell’abito da sposa. 

Criteri di valutazione – Tecnica (purezza, simmetria, sfumatura), colore (combinazione, 
gradazione, armonia), forma/modella (complessità dell’esecuzione), impressione generale. 
Tempo di lavoro – 60 minuti. 



TRUCCO FANTASY – TEMA: STAR WARS THE FORCE AWAKENS 

Il partecipante deve avere un’età superiore ai 18 anni. 
Il partecipante eseguirà il trucco fantasy su un viso precedentemente preparato e pulito (viso, collo, 
décolleté). 
L’acconciatura e la manicure devono essere preparate in anticipo, in base all’argomento scelto. 
L’acconciatura non deve coprire il viso della modella. 
Durante la competizione il consiglio della giuria controllerà che vengano rispettate le condizioni 
della competizione. Al termine del tempo assegnato, i partecipanti non potranno apportare 
modifiche al proprio lavoro, in caso di inosservanza delle regole sopra indicate il consiglio della 
giuria ha il diritto sia di assegnare sanzioni sia di escludere un partecipante dall’area della 
competizione. 

Requisiti della Modella – volto privo di: 
trucco permanente. 
piercing. 
tatuaggi nel décolleté. 
extensión delle ciglia. 

Outfit e accessori – Abiti, ornamenti e accessori devono richiamare l’immagine del personaggio 
scelto. 
È vietato 
Aiutare l’artista durante il lavoro. 
Scolpire la forma del viso prima dell’inizio. 
Tracciare le linee di marcatura prima dell’inizio. 
Usare forme prestampate o stampini. 
Usare oggetti ausiliari per rilevare le simmetrie. 

È consentito 
   
 

Usare eventuali metodi tecnici quando si esegue il lavoro su occhi, labbra e forma (figura del 
trucco) 
Creare una forma/immagine sull’area della palpebra in movimento, sopracciglio e arcata 
sopraccigliare, andando verso l’aria della tempia, la parte superiore degli zigomi e la fronte. 
L’utilizzo di qualsiasi colore. 
Creare elementi d’immagine nella scollatura. 
L’utilizzo di ciglia finte di qualsiasi colore o lunghezza. 
Usare qualsiasi tipo di madreperla, strass o cristalli. 
Usare accessori decorativi che non coprono il viso della modella. 

Criteri di valutazione – Tecnica (purezza, simmetria, sfumatura), colore (combinazione, 
gradazione, armonia), forma/modella (complessità dell’esecuzione), impressione generale. 
Tempo di lavoro – 80 minuti. 

   



TRUCCO D’EPOCA – TEMA ANNI ‘50 

Il partecipante deve avere un’età superiore ai 18 anni. 
- Il partecipante esegue il trucco d’epoca su un viso precedentemente preparato con tonico e 

primer 
- I capelli e la manicure devono essere eseguiti in anticipo in tema con l’argomento richiesto. 
- I capelli possono coprire il viso solo in parte. 
Durante la competizione il consiglio della giuria controllerà che vengano rispettate le condizioni della 
competizione. Al termine del tempo assegnato, i partecipanti non potranno apportare modifiche al 
proprio lavoro, in caso di inosservanza delle regole sopra indicate il consiglio della giuria ha il diritto 

Requisiti base per il trucco 
 
- Tonalità perfetta. 
- ombreggiature e contrombreggiature costruite correttamente. 
- Eye liner perfetto con pendenza correttamente allineata, sottolineando le caratteristiche 
anatomiche dell’occhio. 

 
Requisiti per la Modella – volto privo di: 

 
- trucco permanente. 
- piercing. 
- tatuaggi nel Décolleté. 
Outfit e accessori – Abiti e accessori devono rispettare i canoni richiesti dell’epoca. 

È vietato 
 
- Aiutare l’artista durante il lavoro. 
- Scolpire le forme prima dell’inizio. 
- Usare oggetti ausiliari per identificare le simmetrie. 
- L’utilizzo di ciglia finte colorate. 

È consentito 
- Utilizzare qualsiasi metodo tecnico durante il lavoro. 
- Utilizzare ciglia finte, nere, di media lunghezza. 
- Utilizzare ornamenti decorativi che non coprano il viso. 

Criteri di valutazione – Tecnica (purezza, simmetria, sfumatura), colore (combinazione, 
gradazione, armonia), forma/modella (complessità dell’esecuzione), impressione generale. 
Tempo di lavoro – 50 minuti. 

 



Regolamento Base per le Categorie Maschili 

I concorrenti entrano in pedana alla postazione di lavoro assegnata con il loro testa-modello 
preparati, ma non in stile in anticipo. I concorrenti dovranno spazzolare i capelli all’indietro. 
Durante il passaggio dei Commissari, tutti i concorrenti saranno invitati ad allontanarsi dalle 
loro testa-modello e dovranno attendere sul lato della pedana di concorso. Dopo il passaggio 
dei Commissari di controllo, che spazzoleranno i capelli di tutte le testa-modello, il 
Commissario Generale chiamerà i concorrenti ai loro specchi per iniziare la competizione.  
  
È a scelta del concorrente se bagnare i capelli. Il taglio di capelli deve essere fatto entro il 
tempo assegnato.  
  
1. Giuria – Una giuria appositamente nominata giudicherà questa competizione. La giuria 
giudicherà l’impressione generale dello stile. Nel giudicare, i giudici devono essere in grado 
di vedere l’acconciatura completa, compreso la parte superiore. Se ciò non fosse, i 
commissari metteranno la testa-modella più in basso.  
2. Penalità – I concorrenti che non osserveranno le regole, saranno penalizzati secondo la 
tabella di sanzione prevista da regolamento.  
  
  
Parametri da rispettare per le varie competizioni: 

 
 

BARBER – MODA COMMERCIALE 

La lunghezza dei capelli non deve essere di misura inferiore ai 4 cm nei Paretali e 
nella sommità del capo non inferiore agli 8cm .  
Per quanto riguarda la piega possono essere eseguite pieghe a piacere ma che 
deve rispecchiare una tendenza commerciale ! 

Penalità – vietate extension e parrucche e colori che coprono le linee errate. 
 
Consentiti – Sono ammessi tutti gli strumenti da taglio.E per lo styling. 

Criteri di valutazione – pulizia, taglio, sfumatura. 
Tempo di lavoro – 40 minuti. 

 
 
 
 



BARBER – OLD SCHOOL 

La lunghezza dei capelli deve essere di almeno 3 cm dalla zona occipitale giù per la nuca 
e sopra le orecchie. Il resto dei capelli è lasciata alla discrezione del concorrente. Prima 
dell’inizio della prova, i Commissari controlleranno la scollatura collo del testamodello. La 
zona del collo non deve essere stata preparata in anticipo.  
Taglio – La nuca deve essere tradizionalmente conica e graduata! 
Il colore dei capelli deve essere tendenzialmente naturale. 

Requisiti modello – il modello dovrà avere la lunghezza dei capelli almeno 7 cm sulla sommità e 
minimo 2 cm sui laterali e zone posteriori. 

Penalità – vietate extension e parrucche, macchinetta taglia capelli e forbici da sfoltire sono 
vietati. 
Consentiti – Sono ammessi tutti gli altri strumenti da taglio. 

Criteri di valutazione – pulizia, taglio, sfumatura. 
Tempo di lavoro – 40 minuti. 

 
 



BARBER – RAZOR FADE 

La lunghezza dei capelli non deve essere inferiore agli 1-2 cm nei paretali e nella parte 
bassa della nuca .  
Nella parte interna della corona la lunghezza non deve  essere inferiori agli 8cm. 
Il colore dei capelli deve essere tendenzialmente naturale .  

Requisiti modello – il modello dovrà avere la lunghezza dei capelli almeno 6 cm sulla sommità e 
2 cm su laterali e zona posteriore. 

 
Attrezzi: Sono ammessi tutti gli strumenti da taglio. 

Penalità – vietate extension e parrucche. 
 
Consentiti – sono consentiti tutti i prodotti di rifiniture allo stile della competizione. 

Criteri di valutazione – pulizia, taglio, sfumatura. 
Tempo di lavoro – 40 minuti. 
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