CAMPIONATO ITALIANO A.N.A.M.
di acconciatura maschile e femminile
SOLO ON LINE CON 2 FOTO

Registrazione con foto
Dal 1 al 10 giugno 2021

Caricare il tutto sul sito : www.anamaccademia.it

REGOLAMENTO
1. Per partecipare occorre che il concorrente vada sul sito www.anamaccademia.it e inserisce numero
due (2) foto con estensione JPG della prova a cui partecipa, mentre il Centro di appartenenza deve
comunicare all’accademia nazionale A.N.A.M. entro il 31 maggio i nomi dei partecipanti con le
relative prove a cui questi partecipano ed inviando per conoscenza il tutto anche al responsabile della
commissione tecnica Vincenzo Di Simone alla mail vincenzodisimone1954@gmail.com
2. I partecipanti devono versare un contributo di partecipazione di € 40,00 per ogni prova alla quale
partecipano, rivolgendosi al proprio centro che cumulando tutti i suoi associati invierà un bonifico
unico all’ANAM nazionale all’iban: IT64M0311101620000000014612 UBI BANCA
3. Sullo svolgimento della manifestazione valgono le norme generali ed il regolamento O.M.C. cui
l'A.N.A.M. aderisce tramite l 'I.N.A.I.
4. I componenti delle giurie saranno indicate dalle proprie Regioni ed approvate dall' A.N.A.M. Le
Regioni partecipanti all’evento con almeno un concorrente hanno diritto ad 1 giurato là dove hanno
acquisito il diritto (maschile o femminile o entrambi). La quota spettante è di un giurato a regione
nella sezione dove si ha diritto. Qualora in una regione non esista il comitato regionale il diritto
spetta al centro partecipante. I Giurati per ogni prova da giudicare saranno sette:cinque nominati
dalle regioni e due direttamente dall’ANAM.
5. I Giurati devono essere in possesso del Patentino rilasciato all’ultimo Corso Giurati A.N.A.M.
antecedente alla data del Concorso nel quale è chiamato in causa, essere in regola con la tessera
associativa, come pure i centri A.N.A.M.
6. Tutti i testamodelli, sia maschili che femminili presentati al campionato, appartenenti allo stesso
Centro A.N.A.M. dovranno essere vestiti in modo diverso, dovranno altresì avere linee di
acconciatura diverse. In pratica non possono avere abbigliamento ed acconciature simili per ogni
centro.
° Per le prove, da effettuare solo su testamodelli sia maschili che femminili, le testine possono essere
di qualsiasi marca, ma devono avere OBBLIGATORIAMENTE LE SPALLE, pena la esclusione dal
campionato.
° Lo sfondo delle foto deve essere solo bianco oppure nero e non devono essere ritoccati con
programmi al computer. Nel caso la commissione dovesse ritenere ciò, il concorrente verrà escluso.
FOTO: caricamento
Le foto con sfondo bianco oppure nero saranno caricate sul sito ANAM con indirizzo:
www.anamaccademia.it , dovranno essere due e dovranno contenere : (foto1) profilo e fronte e
l’altra (foto2) il dietro e l’altra parte del lato testamodello/a. Saranno inviate ai centri 2 foto
modello su come realizzarle. Le foto non possono essere quelle già presentate al mondiale oppure
europeo on line, nel caso la commissione riscontra ciò saranno escluse.

PARTECIPANTI
Non possono partecipare chi ha partecipato al mondiale on line oppure all’europeo.
PREMI
Il vincitore ed i classificati (in percentuale ai partecipanti) di ogni singola prova , verranno
premiati in diretta Facebook e dopo verrà inviato loro un diploma sulla propria mail.
COMMISSIONE TECNICA ANAM
La commissione tecnica a sua assoluta discrezione può squalificare qualsiasi iscrizione di un
partecipante se intravede un comportamento fraudolento.

QUOTE DI ISCRIZIONE FEMMINILE
COMMERCIALE SALON CUT..................................................................€ 40,00
FASHION BRIDAL....................................................................................€ 40,00
FASHION EVENING STYLE.....................................................................€ 40,00
TECNICAL FREE STYLE..........................................................................€ 40,00

QUOTE DI ISCRIZIONE MASCHILE
CLASSIC FADE (Barber)........................................................................€ 40,00
SKIN FADE (Barber) ..............................................................................€ 40,00
COMMERCIAL CUT................................................................................€ 40,00
TOTAL LOOK MAN................................................................................€ 40,00

COMMERCIAL SALON CUT
Prova femminile su testamodella

(SOLO ONLINE). Il concorrente deve caricare 2 foto, una fronte/profilo ed una
posteriore/lato opposto non visto nel fronte/profilo della testamodella.
Sono vietati gli oggetti di scena di qualsiasi tipo, lo style dei capelli deve riflettere le immagini
di indicazione che A.N.A.M. allega a questo regolamento. Lo style di finitura non deve
essere tecnico o progressivo. In tal caso il concorrente sarà penalizzato. Sfondo delle foto:
bianco o nero
1- COLORE DEI CAPELLI – Un massimo di 2 colori armoniosi + il colore della tonalità di
base. Colori ammessi: bianco, nero, marrone, biondo, argento, rosa. Tutti gli altri colori
+ colori spray sono vietati.
2- STYLING – Sono ammessi tutti i prodotti per lo styling.
3- PITTURA – E’ vietato dipingere la pelle della testamodella.
4 - GIURIA – La giuria giudicherà l'impressione generale del taglio, dello stile e del colore.
5 - PUNTEGGIO - Massimo: 30 punti - minimo: 25 punti
6 - PUNTI DI PENALITA’ - 30 per infrazione

FASHION BRIDAL
Prova femminile su testamodella
(SOLO ONLINE). Il concorrente deve caricare 2 foto, una fronte/profilo ed una
posteriore/lato opposto non visto nel fronte/profilo della testamodella.
Sono vietati gli oggetti di scena di qualsiasi tipo, lo style dei capelli deve riflettere le immagini
di indicazione che A.N.A.M. allega a questo regolamento.
I concorrenti creano uno style da sposa commerciale su capelli lunghi. La finitura deve
essere orientata al consumatore, qualsiasi lavoro progressivo o tecnico sarà penalizzato.
Sfondo delle foto: bianco o nero

1-

COLORE DEI CAPELLI – Un massimo di 2 colori armoniosi + il colore della tonalità
di base. Colori ammessi: bianco, nero, marrone, biondo, argento, rosa. Tutti gli altri
colori + colori spray sono vietati.

2- STYLING – Sono ammessi tutti i prodotti per lo styling.
3- PITTURA – E’ vietato dipingere la pelle della testamodella.
4- POSTICCI – Vietato usare qualsiasi posticcio.
5-ORNAMENTI – È consentito un (1) ornamento che non copra più del 20% della
acconciatura.
6 - GIURIA – La giuria giudicherà l'impressione generale, dello stile e del colore.
7 - PUNTEGGIO - Massimo: 30 punti - minimo: 25 punti
8 - PUNTI DI PENALITA’ - 30 per infrazione

FASHION EVENING STYLE
Prova femminile su testamodella

(SOLO ONLINE). Il concorrente deve caricare 2 foto, una fronte/profilo ed una
posteriore/lato opposto non visto nel fronte/profilo della testamodella.
Sono vietati gli oggetti di scena di qualsiasi tipo, lo style dei capelli deve riflettere le immagini
di indicazione che A.N.A.M. allega a questo regolamento. Lo style di finitura non deve
essere tecnico o progressivo. In tal caso il concorrente sarà penalizzato. Bisogna creare
uno style da sera su capelli lunghi, pensando ad un look totale.
Sfondo delle foto: bianco o nero

1-

COLORE DEI CAPELLI – Un massimo di 3 colori armoniosi + il colore della tonalità
di base. Colori ammessi: bianco, nero, marrone, biondo, argento, viola, rosa. Tutti gli
altri colori + colori spray sono vietati.

2- STYLING – Sono ammessi tutti i prodotti per lo styling.
3- PITTURA – E’ vietato dipingere la pelle della testamodella e qualsiasi decorazione
sulla faccia.
4- POSTICCI – Vietato usare qualsiasi posticcio.
5-ORNAMENTI – Vietato ornamenti e supporti vari.
6 - GIURIA – La giuria giudicherà l'impressione generale, dello stile e del colore.
7 - PUNTEGGIO - Massimo: 30 punti - minimo: 25 punti
8 - PUNTI DI PENALITA’ - 30 per infrazione

TECNICAL FREE STYLE
Prova femminile su testamodella
(SOLO ONLINE). Il concorrente deve caricare 2 foto, una fronte/profilo ed una
posteriore/lato opposto non visto nel fronte/profilo della testamodella.
Sono vietati gli oggetti di scena di qualsiasi tipo, lo style dei capelli deve riflettere le immagini
di indicazione che A.N.A.M. allega a questo regolamento. Lo style di finitura non deve
essere tecnico o progressivo. In tal caso il concorrente sarà penalizzato.
Sfondo delle foto: bianco o nero

1-

COLORE DEI CAPELLI – Un massimo di 3 colori armoniosi + il colore della tonalità
di base. Colori ammessi: bianco, biondo, rosa pastello, viola pastello, arancio, rosso.
Tutti gli altri colori + colori spray sono vietati.

2- STYLING – Sono ammessi tutti i prodotti per lo styling.
3- PITTURA – È vietato dipingere la pelle della testamodella e qualsiasi decorazione sulla
faccia.
4- POSTICCI – Vietato usare qualsiasi posticcio.
5-ORNAMENTI – Vietato ornamenti e supporti vari.
6 - GIURIA – La giuria giudicherà l'impressione generale, dello stile e del colore.
7 - PUNTEGGIO - Massimo: 30 punti - minimo: 25 punti
8 - PUNTI DI PENALITA’ - 30 per infrazione

COMMERCIAL CUT
Prova maschile su testamodello

(solo online) I concorrenti devono caricare 2 foto, 1 fronte profilo e 1 vista posteriore/lato opposto
del testamodello.
Gli oggetti di scena di qualsiasi tipo sono vietati, compresi gli occhiali da vista.
Lo stile di capelli presentato deve riflettere le immagini delle "Linee guida per l'ispirazione". Il
concorrente crea uno stile commerciale, tagliati ed acconciati come se fossero usciti da un salone.
Gli stili tecnici o progressivi saranno penalizzati.
Sfondo delle foto – bianco o nero
1 - COLORI: Un massimo di 3 colori di capelli armoniosamente senza contrasto sulla testa completa.
Se questo non è il caso, saranno valutati punti di penalità.
Colori ammessi: bianco, nero, marrone chiaro, biondo, argento.
Tutti gli altri colori + colori spray sono vietati.
2. TRUCCO - Qualsiasi trucco ritenuto inappropriato verrà penalizzato.
3. GIURIA: La giuria valuterà l'impressione generale dello stile e del colore. I giudici devono
essere in grado di vedere l'acconciatura completa, compresa la parte superiore.
4. VESTITI - I vestiti dei soggetti non in regola saranno penalizzati.
5. PUNTEGGIO - Massimo: 30 punti – minimo: 25 punti
6. PUNTI DI PENALITA’: 30 per infrazione

SKIN FADE
Prova maschile su testamodello

(solo online) I concorrenti devono caricare 2 foto, 1 fronte profilo e 1 vista posteriore/lato opposto
del testamodello.
Gli oggetti di scena di qualsiasi tipo sono vietati, compresi gli occhiali da vista.
Lo stile di capelli presentato deve riflettere le immagini delle "Linee guida per l'ispirazione". Il
concorrente crea uno stile commerciale, tagliati ed acconciati come se fossero usciti da un salone.
Sfondo delle foto – bianco o nero
1 COLORE - I capelli sopra l'area dell'osso occipitale possono utilizzare un massimo di 2 colori
armoniosamente tra di loro.
Colori consentiti: nero, argento o biondo (opzionale). Sotto l'area occipitale il colore dei capelli
deve essere nero. I colori spray sono vietati.
2. TAGLIO CON SFUMATURA - La sfumatura non deve essere più alta dell'area dell'osso occipitale.
Disegni di intaglio sono vietati.
3. STYLING - Lo stile finito deve essere commerciale / Street casual (non stilizzato).
4. VESTITI - I vestiti dei soggetti non a norma saranno penalizzati.
5. GIURIA - La Giuria valuterà l'impressione generale del taglio e della sfumatura.
6. PUNTEGGIO: Massimo: 30 punti - Minimo: 25 punti.
11. PUNTI DI PENALITA’- 30 per infrazione.

CLASSIC FADE
Prova maschile su testamodello

(solo online) I concorrenti devono caricare 2 foto, 1 fronte profilo e 1 vista posteriore/lato opposto
del testamodello.
Gli oggetti di scena di qualsiasi tipo sono vietati, compresi gli occhiali da vista.
Lo stile di capelli presentato deve riflettere le immagini delle "Linee guida per l'ispirazione".
Sfondo delle foto – bianco o nero
1-COLORE CONSENTITO: Per i capelli sopra l'area dell'osso occipitale si può utilizzare un massimo
di 2 colori armoniosamente tra loro . Colori nero, argento o biondo (opzionale). Sotto l'area
occipitale il colore dei capelli deve essere nero. I colori spray sono vietati.
2-STRUMENTI: Tutti gli strumenti sono consentiti.
3-STYLING - Sono ammessi tutti gli strumenti per lo styling. Lo stile finito in alto
deve avere una trama finita usando una cremagliera / pettine.
Le immagini di ispirazione inviate ai centri devono essere seguite. La finitura deve essere liscia.
4-I VESTITI – Vestiti non a norma saranno penalizzati.
5-GIURIA - La Giuria valuterà l'impressione generale della sfumatura / sfumatura classica.
6. PUNTEGGIO - Massimo: 30 punti - Minimo: 25 punti.
7. PUNTI DI PENALITA’ - 30 per infrazione

TOTAL LOOK MAN
Prova maschile su MODELLO

COLORE - Sono consentiti tutti i colori, tranne spray coloranti a bombolette
È possibile realizzare il lavoro a proprio piacimento TRA QUELLI INVIATI DA A.N.A.M. come
indicazioni, si potrà rifinire lo style a proprio piacere.

1 - TAGLIO: Taglio completamente a piacere senza limitazioni ma NO HAIR TATTOO
2 – STYLING: Lo style di rifinitura è a piacere, ma casual da strada e da negozio
3- VESTITI: Sono consentiti tutti i tipi di abbigliamento in base allo style inviato ai centri come
guida di ispirazione.
4- GIURIA: Saranno realizzate due classifiche: - La giuria giudicherà l’impressione generale del taglio.
- L’impressione dell’abbinamento totale di taglio, acconciatura e abbigliamento
5. Effettuare due foto:
-

1 con il modello metà busto e ¾ di testa in modo da poter far vedere sia il frontale che il
laterale.

-

1 con il modello intero in modo da far vedere il taglio abbinato sull’outfit in base allo stile.

6. PUNTEGGIO: Massimo: 30 punti - Minimo: 25 punti
7. PUNTI DI PENALITA’: 30 per infrazione

FOTO 1 metà busto e ¾ di testa

FOTO 2 con il modello intero in modo da far vedere il taglio abbinato sull’outfit in base allo stile.

Foto 1 vista fronte e profilo

Foto 2 vista dietro e lato mancante nella foto 1

Foto 1 vista fronte e profilo

Foto 2 vista dietro e lato mancante nella foto 1

