ITALIAN HAIRDRESSER AWARD 2018
On Hair Show & Exhibition presenta la seconda edizione del premio dedicato
all’eccellenza e al talento Made in Italy, in tutte le sue più diverse forme.
Sulla passerella di On Hair sfileranno i finalisti delle 7 categorie in gara.
Un’occasione per celebrare l’eccellenza italiana ma, soprattutto, per incentivare il
settore a puntare sempre più in alto.
Sei un hairstylist di talento?
Ecco come partecipare!

1 – SCEGLI UNA CATEGORIA

Best Hairdresser of the Year è il premio più prestigioso e ambito del mondo
della coiffure. Un riconoscimento che mira a individuare quel parrucchiere che
ha saputo maggiormente elevare l’immagine del settore rappresentando un
esempio di abilità, talento e dedizione.
Per questa categoria il candidato dovrà presentare il proprio lavoro
ispirandosi al mood assegnato dall’Organizzazione.
Il mood per l’edizione 2018 è ITALIAN ICONS : l’Italia è, da sempre, patria
di donne che sono entrate nell'immaginario collettivo come simbolo di
fascino e sensualità. Meravigliose, grintose, con una marcia in più. Eleganti ma
anche prorompenti, sexy e intelligenti. L’Italian Hairdresser Award si ispira a
queste splendide icone, eccellenze e simbolo di uno stile squisitamente
“made in Italy”.

1 – SCEGLI UNA CATEGORIA

Moda, tecnica, stile, avanguardia: il tutto in un premio che punta a esaltare la
ricerca moda e la creatività degli hairstylist.

Un premio che guarda alla tecnica ma anche alla creatività per valorizzare il
miglior colorista dell’anno.

1 – SCEGLI UNA CATEGORIA

Il miglior hairstyling maschile e il total look più accattivante.

Capacità tecniche e sapiente uso di geometrie e proporzioni: quale sarà il
miglior taglio del 2018?

1 – SCEGLI UNA CATEGORIA

Quale sarà la miglior collezione moda italiana del 2018?

In collaborazione con CAMERA ITALIANA DELL’ACCONCIATURA
premio che mira a dare risalto ai giovani under 28.
Per questa categoria sarà presente in giuria un membro di Camera Italiana
dell’Acconciatura e i partecipanti devono avere massimo 28 anni nel 2018.

2 – INVIA LE TUE FOTO

• Accedi al sito www.onhairshow.com alla pagina dedicata al premio
• Inserisci i dati richiesti nel form di iscrizione
• Seleziona la/le categoria/e di interesse (max 3)
• Carica fino a un massimo di 3 fotografie in alta risoluzione (max 2mega l’una)
per ogni categoria in cui vuoi concorrere. Per le iscrizioni in più categorie le foto
devono rappresentare lavori diversi, realizzati dal concorrente, anche con
l’ausilio di posticci ed extension.

3 – LEGGI IL REGOLAMENTO
E RISPETTA LE SCADENZE
1. PERIODO DI SVOLGIMENTO:
Per tutte le categorie dal 4 giugno 2018 (apertura iscrizioni) alle 23.59.59 del 26 settembre 2018 (chiusura
iscrizioni)
2. DESTINATARI
Possono partecipare alla competizione tutti i professionisti del settore hair, purchè maggiorenni e residenti
nel territorio italiano (eccezione fatta per il premio BEST YOUNG che è riservato agli under 28).
3. MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Ogni partecipante ha la possibilità di iscriversi fino ad un massimo di tre categorie, ed il procedimento di
iscrizione è il medesimo per ognuno dei gruppi. Per iscriversi è necessario raggiungere la pagina del sito
ufficiale dell’evento dedicata all’iscrizione (www.onhair.com/iha) e completare il modulo con i dati richiesti
selezionando la/e categoria/e per la/i quale/i si desidera inviare candidature e allegando 3 fotografie di 3
diversi lavori realizzati per ogni categoria scelta, anche con l’ausilio di posticci ed extension. Le fotografie
sono da selezionare tenendo conto che gli elementi che influenzano la valutazione, oltre all’acconciatura
realizzata, sono i seguenti: make-up, outfit, stile, coerenza del look e taglio della fotografia.

3 – LEGGI IL REGOLAMENTO
E RISPETTA LE SCADENZE

È obbligatorio, in fase di iscrizione, rispettare le seguenti condizioni:

- Le fotografie dovranno essere originali;
- Le fotografie dovranno essere caricate in formato Jpeg, in alta risoluzione (300 dpi).
4. SELEZIONE FINALISTI
L’organizzazione insieme ad una giuria di esperti, selezionerà 3 finalisti, che saranno annunciati agli inizi di
ottobre sul sito ufficiale dell’evento (www.onhairshow.com/iha).
Successivamente l’organizzazione si preoccuperà di contattare i finalisti selezionati allo scopo di richiedere
loro ulteriori materiali necessari (foto partecipante, eventuale logo, ecc.) ed anche per fornire loro le
indicazioni per la partecipazione alla finale della categoria di appartenenza.
I finalisti saranno comunicati ufficialmente sul sito www.onhairshow.come in data 16 ottobre 2018.
Per la finale di categoria ognuno dei finalisti dovrà prendere parte ad una sfilata di presentazione al
pubblico con una propria/o modella/o, realizzando un total look ispirato alla foto presentata in candidatura
(l’Organizzazione segnalerà la foto scelta dalla giuria, che sarà condivisa sul sito www.onhairshow.com e sui
profili social dell’evento.)
ATTENZIONE: Durante la finale richiediamo che il lavoro sia il più possibile simile al lavoro presentato nella
foto usata per la candidatura. La/il modello/a non deve essere necessariamente la stessa/o.

3 – LEGGI IL REGOLAMENTO
E RISPETTA LE SCADENZE
5. FINALE
Tutte le finali di categoria avranno luogo il 25 Novembre 2018, a BolognaFiere, in occasione dell’evento On
Hair Show & Exhibition, ogni hairstylist finalista avrà diritto a due pass gratuiti (uno per se e uno per la/il
modella/o). Per eventuali accompagnatori (per un massimo di due) i finalisti avranno diritto all’acquisto di
speciali biglietti a prezzo ridotto (100,00€ anziché 290,00€)
I vincitori di ciascuna categoria saranno individuati tra i tre finalisti, per mezzo del voto, attribuito dalla
visione dei lavori nei backstage, dalla giuria di esperti.
Allo scopo di poter effettuare le prove di sfilata di ognuna delle finali di categoria è richiesta la presenza in
manifestazione dei finalisti e delle modelle anche in data 25 Novembre 2018, all’orario che verrà
successivamente indicato.
ATTENZIONE: all’interno dei backstage nell’area comune, saranno presenti i lavatesta, ma non sarà concesso
ai finalisti lavori di colorazione, che dovranno essere già stati effettuati autonomamente dai finalisti prima
dell’arrivo.

NOVITA’ 2018

SPECIAL AWARD: BEST LOOK 2018
In collaborazione con Stefano Guindani, verranno selezionati i look più belli,
le acconciature che - secondo la grande esperienza del Maestro - possono
conquistare le cover e gli editoriali dei magazine cult e che fanno moda,
tendenza.

Non è possibile candidarsi per questa categoria.
Il giurato Stefano Guindani, selezionerà tra i finalisti delle diverse categorie, il BEST LOOK 2018.
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