REGOLAMENTO EFFECTUS MAKEUP CONTEST 2022
Categoria Face Makeup FX
1) MODALITA’ DI ISCRIZIONE
Il concorso è aperto a tutti studenti e profesionisti degli Effetti Speciali del mondo, senza limite di età
anagrafica, ed agli amatori che possano comprovare una minima conoscenza della materia.
La quota di partecipazione di € 30 è da far pervenire assieme al modulo di iscrizione entro il 30 luglio
2022. Il modulo è scaricabile nell’apposita sezione del sito www.effectusevent.com e va spedito
compilato e firmato a: infoeffectus@gmail.com specificando come oggetto “iscrizione contest”. Sono
accettati i formati JPG e PDF e una foto profilo per la promozione.
Assieme al modulo deve essere inviata la ricevuta di pagamento, le cui specifiche sono indicate nel
modulo di iscrizione.

2) DOVE e QUANDO
Il Contest si terrà a Roma all’interno dell’Evento Fieristico EffectUs, il 24 settembre 2022, presso il
Lanificio 159, via di Pietralata 159, Roma. (www.lanificio.com)
Ogni artista avrà a disposizione una postazione dotata di una sedia, piano di appoggio ed uno specchio
con illuminazione ed allacciamenti elettrici per attrezzature quali asciugacapelli e compressori per
aerografo.

3) DATA E TEMA
Il tema del contest sono:
I DRAGHI
Con massima libertà di interpretazione da parte dell’artista, ricordando che il contest è dedicato agli
Effetti Speciali di Trucco che saranno i veri protagonisti della sfida.
4) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Sarà consentito lavorare su: testa, collo e mani. Estendere il lavoro al petto/schiena ed avambracci è
consentito ma non è obbligatorio e non sarà oggetto di valutazione.
Non ci sono vincoli di tecnica: si potrà dunque usare pennelli, spugne, aerografo, tecniche miste, purchè
siano tecniche idonee al conseguimento del lavoro. L’unico vincolo è dato dall’utilizzo di prodotti e
cosmetici professionali che non compromettano la sicurezza del modello e dell’ambiente circostante.
E’ possibile applicare posticci, parrucche, unghie, ciglia finte, lenti a contatto colorate etc. ma durante
l’orario del concorso.
Prima dell’inizio ufficiale del contest non è consentito iniziare il lavoro, però si avrà a disposizione
un’ora per la preparazione della propria postazione prima dell’inizio della gara (es. sistemazione
prodotti, protesi e postazione).
Durante il contest:

- Ogni concorrente dovrà arrivare sul posto con il proprio modello/a che deve aver già compiuto 18
anni. (in caso di necessità è possibile contattare l’associazione EffectUs per procurarne uno/a, qualora
notificato per tempo). I modelli/e dovranno firmare una liberatoria (pena esclusione dal concorso) che
sarà consegnata all’arrivo alla reception.
- Non sono consentiti aiuti esterni nell’esecuzione del lavoro.
- Il tempo a disposizione sarà di 5 ore, dalle 11:00 alle 16:00.
I partecipanti dovranno essere muniti di:
- Protesi e materiali necessari alla realizzazione del personaggio che hanno progettato nelle settimane
precedenti.
- Pennelli ed altre attrezzature personali (ad esempio asciugacapelli o aerografo con compressore) per la
realizzazione del make up.
- Abito di scena: per completare i personaggi, è richiesto di provvedere ad un costume inerente. E’
consentito effettuare la vestizione dopo il termine del tempo della sfida a meno che alcune componenti
del costume sia necessario indossarle prima di effettuare il makeup (es abiti difficili da infilare dopo).

5) CRITERI DI VALUTAZIONE
L’opera sarà giudicata da un team di truccatori professionisti di Effetti Speciali.
I criteri di valutazione corrisponderanno ad un punteggio, sommando i quali si decreterà un trio di
vincitori per Primo, Secondo e Terzo posto.
Saranno assegnati:
§
§
§
§

Punti da 1 a 15 per: abilità nella creazione delle protesi (si controlleranno scultura e qualità dei
pezzi)
Punti da 1 a 15 per: abilità nell’incollaggio delle protesi (si controlleranno bordi e
posizionamento)
Punti da 1 a 15 per: qualità della tecnica pittorica (si valuterà l’uso appropriato della colorazione
per rendere realistica la protesi)
Punti da 1 a 15 per: interpretazione del tema

Seguirà una sfilata dei modelli/e in concomitanza con l’aperitivo serale con musica fornita dagli
organizzatori. La premiazione avverrà entro la fine della giornata (circa 30 minuti dopo la valutazione),
con consegna dei premi.

6) PREMI
I premi sono in fase di definizione e saranno comunicati appena definiti.

7) RICHIESTA INFORMAZIONI - CONTATTI
Per maggiori dettagli scrivere un e-mail a: infoeffectus@gmail.com
o contattare i seguenti numeri: +39 349 4588172 (Giulia Giorgi)

