


REGOLAMENTO INTEGRALE DEL CONCORSO A PREMI 
DENOMINATO “ITALIA NAILS TALENT” 

 

SOGGETTO PROMOTORE E NATURA DELL’INIZIATIVA 

Puopolo Eleonora, con sede legale in Rione Gelso 19-24, 83035 - 
Grottaminarda (AV), P. IVA 04000390718, che svolge attività di 
commercio al dettaglio di articoli per la bellezza e la cura della persona, di 
estetica, di profumeria, prodotti per la toletta e per l’igiene personale e 
accessori. 

La partecipazione alla presente iniziativa comporta l’accettazione 
incondizionata e totale delle disposizioni contenute nel regolamento. 

La presente iniziativa è effettuata dal promotore con l’intento di 
incentivare l’acquisto e la conoscenza dei prodotti a marchio NC, con 
particolare riferimento al videocorso “Italia Nails Talent”, sul territorio 
italiano. 

 

TIPOLOGIA 

Concorso a premi in cui l’attribuzione dei premi dipende dalla capacità dei 
concorrenti chiamati ad eseguire lavori la cui valutazione è riservata a 
terze persone o a speciali commissioni. 

 

DENOMINAZIONE 

“ITALIA NAILS TALENT” 

 



DURATA 

La manifestazione si svolgerà nei seguenti termini temporali: 

• periodo nel quale gli acquisti del prodotto videocorso Italia Nails 
Talent daranno diritto alla partecipazione al concorso a premi: dal 5 
Luglio 2021 al 19 Settembre 2021; 

• termine ultimo per la conclusione della manifestazione a premio, ivi 
comprese le fasi relative all’individuazione dei vincitori e il termine 
finale per richiedere i premi: 31 Maggio 2022. 

 

TERRITORIO 

La manifestazione si svolgerà su tutto il territorio nazionale. 

 

DESTINATARI 

Il concorso a premi è destinato ai consumatori finali, rivenditori, 
intermediari, concessionari, lavoratori dipendenti, collaboratori residenti, 
domiciliati o aventi sede nel territorio oggetto del concorso, che nel 
periodo di cui al paragrafo “DURATA” acquisteranno il videocorso “Italia 
Nails Talent”. 

Non possono partecipare al concorso a premi i dipendenti/collaboratori 
del soggetto promotore, nonché i dipendenti/collaboratori di tutti i 
soggetti coinvolti nell’organizzazione e nella gestione del concorso a 
premi. 

 

ONLUS 

Qualora a fine periodo risultino dei premi non assegnati gli stessi 
verranno devoluti alla Società Cooperativa Sociale a responsabilità 



limitata ONLUS “SID” (Servizi infermieristici domiciliari) con sede in Via 
Giacomo Leopardi , 83035 Grottaminarda (AV). Nel caso in cui i  vincitori 
rifiutassero i premi gli stessi rientreranno nella disponibilità del soggetto 
promotore. 

 

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO A PREMI 

Tutti coloro che nel periodo indicato acquisteranno il prodotto videocorso 
Italia Nails Talent avranno il diritto di partecipare al concorso a premi 
denominato Italia Nails Talent.  

Coloro che avendo acquistato il prodotto videocorso Italia Nails Talent 
intendono partecipare al concorso devono compilare l’apposito form sul 
sito internet disponibile all’indirizzo https://www.nailscompanyitalia.it/. 

Il concorso si svolge in sette fasi. 

In ciascuna fase i partecipanti saranno chiamati ad eseguire lavori di 
onicotecnica e/o decorazione la cui valutazione è riservata ad una 
speciale Commissione. 

I partecipanti che al termine di ogni fase riceveranno un giudizio di 
idoneità da parte della Commissione accederanno alla fase successiva. 

Nell’ultima fase il partecipante che riceverà il punteggio più alto per 
l’esecuzione dei lavori assegnati sarà proclamato vincitore del concorso. 

 

PREMI IN PALIO 

Il premio è costituito da un buono sconto per l’acquisto di un viaggio e/o 
di soggiorno alberghiero del valore commerciale pari ad Euro 1100,00 IVA 
compresa. 



Il montepremi del concorso è pari ad euro 1100,00 IVA compresa. Ai sensi 
dell’art. 7 D.P.R. 26 ottobre 2001 n. 430, a garanzia del montepremi 
previsto il soggetto promotore ha coperto l’intero valore, IVA esclusa, 
prestando cauzione a favore del Ministero dello Sviluppo Economico 
mediante deposito in denaro presso la Tesoreria competente. 

Il premio verrà consegnato gratuitamente al vincitore entro 180 giorni 
dalla conclusione della manifestazione. 

Il premio non è cedibile, non è sostituibile e non è convertibile in denaro, 
né è consentito al vincitore di richiedere premi diversi anche se di minor 
valore.  

 

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Titolare del trattamento è il soggetto promotore, il quale tratterà i dati in 
ottemperanza con le previsioni del GDPR 2016/679 ed in conformità con 
l’informativa sulla privacy pubblicata sul sito internet  
https://www.nailscompanyitalia.it/. 

 

NOTE FINALI 

Il soggetto promotore si riserva la facoltà di escludere dalla 
manifestazione a premi i partecipanti che nel periodo di durata della 
presente iniziativa: 

• abbiano violato anche una sola delle disposizioni del presente 
regolamento; 

• abbiano assunto una condotta non conforme alle norme di legge e, 
in generale, a qualsiasi altra norma o previsione applicabile; 

• abbia fornito informazioni false o non veritiere. 



Il soggetto promotore non si assume nessuna responsabilità: 

! per qualsiasi problema di accesso, impedimento, disfunzione o 
difficoltà riguardante gli strumenti tecnici, il computer, la linea 
telefonica, i cavi, l’elettronica, il software e l’hardware, la 
trasmissione e la connessione, il collegamento internet o cause di 
qualunque altro genere al di fuori del controllo della promotrice 
stessa, che possano impedire di accedere al sito e partecipare al 
concorso; 

! Per documentazione non pervenuta a causa di disguidi a lei non 
imputabile; 

! Per la mancata fruizione dei premi dovuta a qualsivoglia motivo la 
cui responsabilità sia in capo al vincitore; 

! Per l’uso improprio dei premi da parte dei vincitori o di persone non 
adeguate per età o condizioni fisiche e/o mentali; 

! Per qualsiasi evento dannoso occorso ai partecipanti durante lo 
svolgimento del concorso per cause al di fuori del suo controllo. 

 



ITALIA NAILS TALENT: dal 22 SETTEMBRE al 3 NOVEMBRE 

-Il primo talent show per ONICOTECNICHE- 

 

Sei pronta a mostrare il tuo talento? 

Italia Nails Talent è il primo talent show italiano per onicotecniche, un’esperienza unica per metterti alla 
prova e dimostrare quanto vali. 

Come funziona: 

Presentatrice: Eleonora Puopolo 
Giuria: Giuliana Casola, Romina D’Arielli, Giusy Della Ragione, Fatima Leo, Francesca Sarais 

Dove: Zoom 
Quando: Tutti i mercoledi alle 21 

PUNTATA ZERO – PRESELEZIONE (mercoledì 22 settembre ore 21) 

-ogni partecipante dovrà mettere il like sulla pagina Facebook Nails Company relativa alla propria regione di 
appartenenza  
(pagina sulla quale riceverai di volta in volta le informazioni relative al talent) 
 
Es. Se ti sei registrata dalla Campania dovrai mettere like sulla pagina Facebook “Nails Company Campania” 
e seguire gli aggiornamenti.  

-ogni partecipante riceverà il link per accedere alla diretta Zoom via mail  
(si ricorda di tenere spento il microfono durante la diretta)  

-ad ogni partecipante sarà assegnato un numero di matricola. Questo numero dovrà essere scritto a 
penna/pennarello sulla mano su cui lavorerai e alla quale scatterai una foto per inviarla alla giuria e per 
farla valutare alla fine della puntata.  

 
(Il lavoro svolto dovrà essere fotografato in 3 angolazioni differenti:  
1. Frontale dall’alto 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
2. Frontale curva  

 

 

 

 

 

 

 

 
3. Laterale destro  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Laterale sinistro (inserire foto esempi) 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
-ad ogni partecipante sarà indicato un indirizzo mail regionale al quale inviare il lavoro al termine della 
puntata. (N.B. Le foto dovranno essere scattate al termine della puntata ed inviate entro massimo 10 
minuti dal termine). 

 



Nella puntata zero (preselezione) dovrai realizzare un REFILL IN MONOCOLORE in 45 minuti su te stessa 
oppure se preferisci su una modella.  

Potrai utilizzare qualsiasi tipo di materiale, e qualsiasi forma tra square, ovale e mandorla  
La giuria valuterà attentamente il tuo lavoro in base ai seguenti criteri: 
 
-SCELTA DELLA FORMA E ARMONIOSITÀ 10 PUNTI 

-STESURA DEL COLORE 10 PUNTI 

-PULIZIA DEL LAVORO 5 PUNTI 

-STRUTTURA 15 PUNTI 

 

-Venerdi (24 settembre) su ogni pagina regionale sarà avviata una diretta Facebook in cui saranno 
presentate le effettive partecipanti al talent, ossia coloro le quali avranno superato la preselezione.  
Passerà il turno la metà delle partecipanti. 

 

 

 PUNTATA UNO – (mercoledi 29 settembre ore 21) 

 

-RICOSTRUZIONE MONOCOLORE 
FORMA: square, almond o oval a scelta 
MATERIALE: a scelta 
Tip: no 
Dual form: no 
MODELLA O SE STESSE a scelta  
 
DURATA 50 minuti  
 

La giuria valuterà attentamente il tuo lavoro in base ai seguenti criteri: 
 
-STRUTTURA 25 PUNTI 

-PULIZIA DEL LAVORO 5 PUNTI 

-STESURA DEL COLORE 10 PUNTI 

-IMPRESSIONI GENERALE 5 PUNTI 

 

-Al termine della puntata inviare le foto relative al proprio lavoro alla mail regionale.  

-Venerdi (1 ottobre) sulla pagina Facebook della propria regione saranno annunciati i nomi delle 10 
partecipanti che passano il turno e vanno alla puntata successiva.  

 

 



PUNTATA DUE – (mercoledi 6 ottobre ore 21) 

 

-NAIL ART SU TIP 
TEMA A SORPRESA  
TIP: min. 1 max. 3 
 
DURATA 45 MINUTI 
 

-Sarà permesso utilizzare qualsiasi tecnica e prodotto, tranne l’uso dell’aerografo. 

La giuria valuterà attentamente il tuo lavoro in base ai seguenti criteri: 
 
-ARMONIA DEI COLORI 5 PUNTI 

-PULIZIA DEL LAVORO 5 PUNTI 

-MULTI TECNICHE DI NAIL ART APPLICATE 20 PUNTI 

-LA NAIL ART RISPECCHIA IL TEMA 10 PUNTI 

-IMPRESSIONI GENERALE 5 PUNTI 

 

-Al termine della puntata inviare le foto relative al proprio lavoro alla mail regionale.  
(esempio foto tip) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Venerdi (8 ottobre) sulla pagina Facebook della propria regione saranno annunciati i nomi delle 2 
partecipanti che passano il turno e vanno alla puntata successiva.  

 

 

 

 

 

 



PUNTATA TRE – (mercoledi 13 ottobre ore 21) 

 

-RICOSTRUZIONE 1 MANO 
-FRENCH AD INCASTRO BIANCA  

-MATERIALE A SCELTA, È VIETATO L’USO DELLE TIP O DUAL FORM 
 
DURATA 1 ORA 
 
La novità di questa puntata è che ci sarà L’INTERVENTO DA CASA. 
(microfono acceso, webcam accesa durante l’intervento) 
 
Ogni partecipante che arriva alla terza puntata dovrà portare con sé in diretta 1 PARENTE/AMICO che sarà 
interpellato durante la diretta e aiuterà la giuria e gli spettatori a capire qualcosa di più sulla passione per 
le unghie della persona che sta partecipando al talent.  

Es. concorrente porta la madre. 
Questa sarà invitata ad intervenire in diretta mentre la figlia sta lavorando. 
La madre racconterà come è iniziata per la figlia la passione per le unghie ecc  
 
La giuria, insieme ad Eleonora, potrà interagire e fare domande di curiosità. 

 

La giuria valuterà attentamente il tuo lavoro in base ai seguenti criteri: 
 

-STRUTTURA 25 PUNTI 

-ARMONIA DELLA FRENCH 25 PUNTI 

-PULIZIA DEL LAVORO 10 PUNTI 

-SPESSORE DELLA STRUTTURA 5 PUTNI 

-IMPRESSIONE GENERALE 5 PUNTI 

 

-Al termine della puntata inviare le foto relative al proprio lavoro alla mail regionale.  
 

-Venerdi (15 ottobre) sulla pagina Facebook della propria regione sarà annunciato il nome della persona 
che vince il titolo regionale e continua le sfide nazionali. Ogni vincitrice regionale riceverà la fascia che ne 
attesta il titolo.  

 

 

 

 

 



PUNTATA QUATTRO – (mercoledi 20 ottobre ore 21) 

 

-LEZIONE IN DIRETTA 
-RIPRODUZIONE DEL LAVORO IMPARATO DURANTE LA LEZIONE SU 1 UNGHIA 

-MANDORLA GOTICA CON CREATIVITY FRENCH 

 
DURATA 45 MINUTI LEZIONE + 40 MINUTI PER RIPRODURRE IL LAVORO  

Nei primi 45 minuti di diretta il DOCENTE DELLA LEZIONE farà vedere e spiegherà i giusti criteri per 
effettuare una mandorla gotica. 
 
Terminata la lezione i partecipanti avranno a disposizione 40 minuti di tempo per riprodurre ciò che hanno 
imparato durante la lezione su 1 unghia.  
Per quanto riguarda la creativity french, vi chiederemo di essere originali e vi lasceremo liberi di agire in 
base alla vostra fantasia. 
 

-materiale a scelta 

-è vietato l’uso delle tip o dual form 

-su se stessi o modella 

 

La giuria valuterà attentamente il tuo lavoro in base ai seguenti criteri: 

 

-STRUTTURA 25 PUNTI 

-ARMONIA DELLA FRENCH 25 PUNTI 

-PULIZIA DEL LAVORO 10 PUNTI 

-CREATIVITY FRENCH 20 PUNTI 

-SPESSORE DELLA STRUTTURA 5 PUNTI 

-IMPRESSIONE GENERALE 5 PUNTI 

 

 

-Al termine della puntata inviare le foto relative al proprio lavoro alla mail regionale.  
 

-Venerdi (22 ottobre) sulla pagina Facebook della propria regione sarà annunciato il nome delle 10 che 
accedono alla semifinale. 

 

 



PUNTATA CINQUE – SEMIFINALE - (mercoledi 27 ottobre) 
 
SECRET BOX  
 -OUTFIT A CUI ISPIRASI  

NAIL ART SU 1 TIP 

-POSSONO USARE ALTRI PRODOTTI E COLORI OLTRE QUELLI INVIATI 
-SARANNO PERMESSI QUALSIASI TECNICA E PRODOTTO, TRANNE L’ USO DELL AEROGRAFO E DEGLI 
SWAROSKI.  
-TUTTI I PRODOTTI INVIATI DOVRANNO ESSERE UTILIZZATI. 

 
DURATA 30 MINUTI  

Da questa puntata anche i PARTECIPANTI AVRANNO IL MICROFONO ACCESO E POTRANNO INTERVENIRE 
IN DIRETTA PER COMMENTARE QUELLO CHE STANNO FACENDO.  

Ogni partecipante avrà ricevuto nei giorni precedenti una SECRET BOX. 
La SECRET BOX conterrà al suo interno dei PRODOTTI NAILS COMPANY da utilizzare durante la diretta. 
In diretta sarà mostrato un OUTFIT al quale i partecipanti dovranno ispirarsi per realizzare il proprio lavoro. 

 

La giuria valuterà attentamente il tuo lavoro in base ai seguenti criteri: 
 
-FANTASIA 20 PUNTI 

-PULIZIA DEL LAVORO 10 PUNTI 

-LIVELLO DI DIFFICOLTA 20 PUNTI 

-RISPECCHIA L IMAGINE 20 PUNTI 

-Al termine della puntata inviare le foto relative al proprio lavoro alla mail regionale.  
 

-Venerdi (29 ottobre) sulla pagina Facebook della propria regione sarà annunciato il nome delle 5 che 
accedono alla semifinale 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PUNTATA SEI – FINALE - (mercoledi 3 novembre ore 21) 
 
TOTAL LOOK 
 -CREARE UN OUTFIT BEAUTY 
TEMA: SARÀ COMUNICATO DURANTE LA PRIMA PUNTATA 
MODELLA O SE STESSE a scelta  

DURATA 45 MINUTI 

Ogni partecipante dovrà presentarsi in diretta con una modella o con se stessa già 
-vestita con l’outfit scelto 
-truccata  
-struttura della mano pronta 

Ogni partecipante avrà a disposizione 45 minuti per realizzare in diretta una NAIL ART A TEMA E 
COMPLETARE IL TOTAL LOOK 

 

La giuria valuterà attentamente il tuo lavoro in base ai seguenti criteri: 
 
-MAKE UP 50 PUNTI 

-HAIR 50 PUNTI 

-NAIL ART 50 PUNTI 

-OUTFIT 50 PUNTI 

-Al termine della puntata inviare le foto relative al proprio lavoro alla mail regionale.  

UNA FOTO DEL VISO 

UNA FOTO DEI CAPELLI 

UNA FOTO DI UNGHIE 

UNA FOTO COMPLESSIVA  
 

ALCUNI GIORNI PRIMA DI QUESTA PUNTATA VI INVIEREMO ESATTAMENTE I CRITERI DI GIUDIZIO 

- La VINCITRICE SARÀ ANNUNCIATA IN DIRETTA DA ELEONORA E SI AGGIUDICHERA IL PREMIO DEL 
VALORE DI 1000 EURO. 

 

 

 

 

 

 
NOTA BENE: VI CONSIGLIAMO DI COLLEGARVI SU ZOOM ALMENO 15 MINUTI PRIMA DELL’ORARIO 
POICHÉ IL TIMER PARTIRÀ ALLE ORE 21.00. 




