ART. 1
OGGETTO
Il Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli” propone a tutti gli Istituti Professionali con
indirizzo nel settore Benessere (Acconciatura ed Estetica), di rispondere con un lavoro realizzato
dagli studenti (singolarmente o in gruppo) ed ispirato ad una tematica proposta.
I partecipanti verranno valutati in base alla qualità e alla pertinenza del lavoro presentato.
ART. 2
REQUISITI DI AMMISSIONE
Sono ammesse al presente Contest le Istituzioni scolastiche e formative che erogano percorsi di
formazione professionale triennali e quadriennali in DDIF (Diritto e Dovere di Istruzione e
Formazione) nel settore Benessere.
ART. 3
COSA REALIZZARE
Gli alunni sono invitati a lavorare su modella realizzando trucco e acconciatura sulla base della
personale interpretazione di una canzone scelta dagli stessi partecipanti.
ART. 4
ISCRIZIONE
Un Istituto può partecipare con più progetti; un allievo/gruppo può partecipare ad un solo
progetto.
L’iscrizione è gratuita e in qualsiasi momento annullabile da parte dell’Istituto stesso. In caso di
ritiro sarà sufﬁciente comunicarlo all’ente organizzatore tramite e-mail contest@cfpzanardelli.it.
L’iscrizione al Contest è effettuata da un docente referente dell’Istituto e deve essere completata
attraverso il modulo di adesione, entro e non oltre il 20 maggio 2019, attraverso il link
http://www.cfpzanardelli.it/contest
All’atto dell’Iscrizione, l’Istituto riceverà una e-mail di conferma.
È necessario compilare un modulo per ogni progetto presentato con i seguenti dati:
- Dati Anagraﬁci
- Nome del Partecipante o del Gruppo
- Scuola di provenienza
- Indirizzo completo della scuola
- Recapito telefonico della scuola
- Indirizzo mail della scuola
- Nominativo docente di riferimento
- Dati riferiti al tema/capolavoro
- Titolo della canzone scelta
- Autore
- Anno di pubblicazione
- Sintesi dei contenuti del brano (Max 150 parole)
- Descrizione tecnica del capolavoro (Max 150 parole)
- Interpretazione del capolavoro (Max 150 parole)
- Allegati (Immagini jpeg con peso max ciascuno di 5 MB)
- Fotograﬁa frontale della modella priva di trucco e acconciatura
- Fotograﬁa ripresa frontale a lavoro ﬁnito
- Fotograﬁa ripresa laterale a lavoro ﬁnito
- Fotograﬁa ripresa posteriore a lavoro ﬁnito

ART. 5
COMITATO DI VALUTAZIONE
La giuria che valuterà i progetti ﬁnali realizzati sarà costituita da
- Rappresentante dell’azienda Partner dell’iniziativa
- Rappresentante ANAM (Accademia Nazionale Acconciatori Moda)
- Rappresentante del Centro Formativo Provinciale “Giuseppe Zanardelli”
- Rappresentante di AE (Accademia di Estetica)
- Fotografo professionista
ART. 6
CRITERI DI SELEZIONE
Tra tutti i lavori pervenuti entro la data stabilita, la giuria selezionerà il migliore.
I criteri utilizzati per la selezione saranno i seguenti:
- Originalità e interpretazione del tema
- Pulizia e precisione del lavoro
- Difﬁcoltà tecnica
- Armonia nel complesso tra acconciatura e trucco
ART. 7
PREMIAZIONE
Verrà identiﬁcato un progetto vincitore, sulla base della valutazione effettuata dalla Giuria. Sarà
inoltre predisposto un premio speciale a discrezione della Giuria.
I vincitori verranno premiati con attrezzature fornite dall’azienda GammaPiù.
La cerimonia di premiazione si terrà venerdì 31 Maggio 2019 alle ore 22.00, presso il Castello di
Desenzano del Garda.
L’elenco dei nominativi dei soggetti premiati verrà diffuso in occasione della cerimonia pubblica
di premiazione e mediante inserimento sul sito internet di riferimento e altri mezzi ritenuti
idonei (es. stampa locale, canali social etc.).
ART. 8
TRATTAMENTO DEI DATI
Ai sensi degli artt. 13 e 14 Reg. UE n. 2016/679, ed in relazione ai dati personali di cui si entrerà in
possesso, si informa che gli stessi saranno trattati in conformità al Regolamento UE 2016/679 del
parlamento europeo e del consiglio del 27 aprile 2016, per ﬁnalità connesse e strumentali al
Premio nel pieno rispetto della normativa vigente e degli obblighi di riservatezza. In particolare,
gli stessi sono obbligatori ai ﬁni della ammissibilità della domanda di partecipazione al contest.
Informiamo che i dati conferiti potranno essere comunicati agli incaricati al personale
dipendente del CFP Zanardelli coinvolto nel procedimento e che verranno utilizzati sia in
formato elettronico che cartaceo. Comunichiamo, inoltre, che si potranno esercitare tutti i diritti
di cui agli artt. 15, 16 17, 18, 19, 20, 21, 22 del Reg. Ue n. 2016/679 tra cui i diritti di accesso, rettiﬁca,
limitazione, opposizione al trattamento e di cancellazione, rivolgendosi al responsabile del
trattamento presso la sede del CFP Zanardelli.

