
 

Regolamento Ufficiale 

1) INFORMAZIONI GENERALI 
L’evento SKING è organizzato da ORSINI&BELFATTO s.r.l. (P. IVA 
01801040666) con sede legale in Sulmona (AQ).  
Il Contest si terrà in Roma in data 23 e 24 Ottobre 2020. 
Nell’ambito dell’evento è previsto lo svolgimento del CAMPIONATO 
MONDIALE DI TRUCCO PERMANENTE ed il congresso di master 
internazionali. L’evento si concluderà con la cena di gala. 
Qualunque eventuale variazione sul programma indicata verrà 
tempestivamente comunicata agli aderenti dalla O&B. 
2) REQUISITI, CONDIZIONI E MODALITA’ DI PARTECIPAZIONE. 
I concorrenti interessati alla partecipazione all’evento dovranno essere in 
possesso di tutti i seguenti requisiti personali e professionali, nessuno 
escluso: 
a) comprovata esperienza quale operatore in dermopigmentazione; 
b) dimostrazione di aver conseguito le necessarie basi di formazione in 
dermopigmentazione attraverso la partecipazione a corsi / masters / 
eventi di alto e specializzato profilo e, comunque ed in ogni caso, essere 
in possesso dei requisiti abilitativi previsti dalla Legge; 
c) accurata compilazione del modulo di richiesta iscrizione a Sking 
Eyebrow World Edition tramite accesso al sito www.sking.events entro e 
non oltre il 30 Giugno 2020; 
d) incondizionata accettazione delle norme contenute nel presente 
regolamento; 
e) versamento della quota di iscrizione secondo modalità e termini 
indicati nel modulo di richiesta iscrizione. 
 
3) MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DEL CONCORSO. 
I concorrenti ammessi a partecipare al Campionato di Sking Eyebrow 
Edition, divisione attrezzature, in possesso dei requisiti di cui al 

Official Regulation 
1) GENERAL INFORMATION 
The SKING event is organized by ORSINI&BELFATTO s.r.l. (VAT No. 
01801040666) with registered office in Sulmona (AQ). 
The Contest will be held in Rome on October 23 - 24, 2020. 
Both the WORLD CHAMPIONSHIP OF PERMANENT MAKE-UP and the 
congress of international masters shall take place during the event, which 
will end with a gala dinner. 
Any changes to the indicated program will be promptly communicated to 
the members of the O&B. 
2) REQUIREMENTS, TERMS AND CONDITIONS OF PARTICIPATION 
Competitors interested in participating in the event must be in possession 
of all the following personal and professional requirements, without 
exception: 
a) proven experience as a dermopigmentation operator; 
b) proof of having achieved the necessary skills in the field of 
dermopigmentation through participation in classes / masters / high 
profile specialised events, and in any case, of being in possession of the 
qualifying requirements provided for by the Law; 
c) having filled-in in full the Sking Eyebrow World Edition application form 
by accessing the www.sking.events site by and no later than 30 June 
2020; 
d) unconditional acceptance of the rules contained in this regulation; 
e) payment of the application fee according to the methods and terms 
indicated in the application form. 
 
 
3) RULES OF CONDUCT OF THE COMPETITION 
Competitors admitted to participate in the Sking Eyebrow Edition 
Championship, equipment division, meeting the requirements set out in 

http://www.sking.events/


precedente articolo 3, riceveranno una lettera di invito ove saranno 
altresì indicati i gruppi di concorrenti che eseguiranno il proprio 
trattamento, soggetto a valutazione della commissione, ripartiti in gruppi 
e ciò sulla base del sorteggio che sarà eseguito dalla commissione nei 
giorni precedenti all’inizio di SKING. I concorrenti, dunque si ripete, 
saranno divisi in gruppi e l’appartenenza ad un gruppo dipenderà dal 
momento dell’iscrizione. Il contest si articolerà su due giornate di lavoro 
che avranno inizio entrambe dalle ore 9.00 e termine alle ore 18.00. 
Durante la prima giornata ogni concorrente eseguirà il proprio 
trattamento su modella di propria conoscenza e che verrà indicata 
direttamente dal concorrente. Le modelle, che non dovranno essere state 
sottoposte ad alcun trattamento precedente, verranno previamente 
esaminate dal  Supervisor che verrà nominato dall’organizzazione 
dell’evento per controllare l’inesistenza di precedente realizzazione di 
punti di riferimento preliminari al trattamento soggetto a valutazione 
della commissione. È ammessa, richiesta e consentita l’esecuzione del 
trattamento con tecnica “a sfumatura” ed “a pelo”. È vietato l’utilizzo di 
apparecchiature e supporti accessori rispetto al solo macchinario da 
dermopigmentazione. Il tempo assegnato ad ogni concorrente per la 
realizzazione del trattamento è di 2 ore e 30 minuti. Quanto alla seconda 
giornata, in cui i migliori 5 classificati per ogni divisione e categoria 
disputeranno tra loro la finalissima, i concorrenti eseguiranno il proprio 
trattamento su modella messa a disposizione dall'organizzazione e 
sorteggiata la mattina stessa dell'evento 
 
4) CRITERI E METODI DI VALUTAZIONE DEI CONCORRENTI. 
I concorrenti saranno esaminati e valutati da una commissione tecnica, 
altamente qualificata e scelta dall’organizzazione, composta da un 
rappresentante di aziende di PMU, che hanno aderito al progetto Sking, 
operante nel territorio internazionale e ciò anche al fine di garantire la 
rilevanza ed il prestigio dell’evento da anche solo potenziali collegamenti 

article 3 above, will receive an invitation letter which will also include 
indications of the groups of competitors who will carry out their 
treatment, subject to evaluation by the commission, divided into groups 
on the basis of the draw that will be carried out by the commission in the 
days preceding the beginning of SKING. Competitors will be divided into 
groups and membership in a group will depend on the actual application 
time. The contest will consist of two working days that will both start at 
9.00 am and end at 6.00 pm. During the first day, each competitor will 
perform his own treatment on a model of his own choice, directly 
nominated by the competitor himself. The models, who must not have 
received previous treatments, will be previously examined by the 
Supervisor who will be appointed by the event organizers in order to 
verify the absence of preliminary reference points for the treatment 
subject to evaluation of the commission. “Shadow” and “hair-by-hair” 
treatment techniques are not only allowed, but also required. The use of 
extra equipment and / or accessories on top of the sole 
dermopigmentation machinery is prohibited. Time allotted to each 
competitor for the treatment is of 2 hours and 30 minutes. As for the 
second day, in which the top 5 finishers for each division and category 
will play the grand final between them, the competitors will perform their 
treatment on a model made available by the organization who will be 
drawn on the same morning of the event. 
 
 
 

 
4) CRITERIA AND METHODS FOR THE EVALUATION OF COMPETITORS 

Competitors will be examined and evaluated by a highly qualified 
technical commission chosen by the organization, composed of 
representatives of each of the PMU companies members of the Sking 
project, active internationally as further guarantee of the relevance and 



a marchi o case di produzione. La commissione giudicherà in assoluta 
autonomia, auto-regolamentandosi al suo interno secondo i canonici 
schemi della maggioranza nelle votazioni, dovendo procedere ad una 
valutazione del concorrente fondata unicamente su criteri prestabiliti di 
valutazione, salvo quanto successivamente indicato. Qualsivoglia 
contestazione e/o reclamo in ordine a fatti e circostanze verificatesi 
durante l’evento e ritenuti contrari alle norme del presente regolamento 
dovranno essere avanzati, anche informalmente, dai concorrenti non 
oltre l’ora successiva alla chiusura del contest. Su tali contestazioni e/o 
reclami deciderà una sub commissione composta da n. 2 componenti 
della commissione tecnica, scelti dal reclamante, ed un rappresentante 
della Azienda organizzatrice. La decisione di detta sub commissione sarà 
inappellabile ed irrevocabile. La commissione si avvarrà di un giurato 
esterno e super partes, che avrà il compito di valutare ed eventualmente 
annullare votazioni palesemente anomale di un giurato riguardo un 
concorrente nell’ipotesi in cui il giurato si sia notevolmente discostato 
dalla valutazione media complessiva dei restanti componenti della 
commissione. 
 
4.1) Criteri e metodi di valutazione dei concorrenti 
I concorrenti parteciperanno a due distinte divisioni:  

● Attrezzature elettromeccaniche 
● Tecniche manuali 

Nell’ambito di queste divisioni i concorrenti saranno suddivisi come 
segue:  
• Maestri 
• Talenti 
L’inserimento di un concorrente nell’una o altra categoria viene 
dichiarato dal concorrente stesso nel modulo di iscrizione e tale opzione 
effettuata dal concorrente può essere oggetto di valutazione da parte 
dell’organizzazione dell’evento ed oggetto di rettifica da parte della 

prestige of the event and of the total absence of potential links to brands 
or production companies. The commission will judge in absolute 
autonomy, acting in self-regulation in accordance to the canonical 
schemes of majority in polls, having to proceed to an evaluation of the 
competitor solely based on pre-established evaluation criteria, except for 
what listed below. Any dispute and / or complaint regarding facts and 
circumstances occurring during the event and held to be contrary to the 
rules of this regulation must be communicated, even informally, by 
competitors no later than the hour following the closing of the contest. A 
sub-commission consisting of n. 2 members of the technical commission, 
chosen by the complainant, and a representative of the organizing 
company shall decide over such disputes and / or complaints.  The verdict 
of such sub-commission shall be final and irrevocable. The commission 
will turn to an external, super partes juror, whose task will be that of 
evaluating and possibly withdraw clearly irregular votes of a juror 
regarding a competitor in the hypothesis in which the juror has deviated 
significantly from the overall average evaluation of the remaining 
members of the commission . 
 

 
4.1) Criteria and methods for the evaluation of competitors 
Competitors will participate in two distinct divisions: 

- Electromechanical equipment 
- Manual techniques 

Within these divisions, competitors will be further categorized as 
follows: 

- Masters 
- Talents 

The inclusion of a competitor in one or the category shall be declared by 
the competitor himself on the application form and such option 
exercised by the competitor may be evaluated by the event’s organizers 



commissione che, ricorrendone i requisiti, potranno modificare 
l’iscrizione del concorrente. Ogni categoria prevederà l’elezione del 
vincitore e dei secondi e terzi classificati. 
I criteri di valutazione saranno così suddivisi: 
• Visagistico 
• Tecnico 
• Igienico – deontologico 
Si confronti scheda specifica in calce al presente regolamento. 
 
5) ELEZIONE DEL VINCITORE DEL CAMPIONATO MONDIALE DI TRUCCO 
PERMANENTE 
Sking Eyebrow World Edition - PREMI 
All’esito della valutazione del trattamento eseguito dal concorrente, 
secondo le modalità di cui al precedente articolo 3, la Commissione, 
esclusivamente in base alle votazioni seguendo i criteri di valutazione 
preposti, dichiarerà vincitore di Sking Eyebrow World Edition indicandolo 
quale “Miglior Dermopigmentista Mondiale 2020” per ogni categoria. La 
proclamazione avverrà durante la cena di gala del 24 Ottobre 2020. 
Verrà dichiarato il vincitore per ogni categoria di seguito riportata: 
• Divisione attrezzature elettro meccaniche – categoria maestri; 
• Divisione attrezzature elettro meccaniche – categoria talenti; 

● Divisione tecniche manuali – categoria maestri 
● Divisione tecniche manuali – categorie talenti 

 
7) PRIVACY E TRATTAMENTO DATI 
Il concorrente, con la sottoscrizione del modulo di richiesta di iscrizione e 
con l’accettazione del presente regolamento autorizza espressamente la 
O&B s.r.l. al trattamento dei propri dati personali, anche di natura 
particolare (art. 9 GDPR), che saranno gestiti ed utilizzati dal titolare del 
trattamento. 

and subject to amendment by the commission which, if requirements 
are met, may modify the competitor's registration. A winner, second 
and third classifieds shall be drawn for each category. 
Evaluation criteria will be divided as follows: 
• Visagiste 
• Technical 
• Hygienic - deontological 
For comparisons please refer to the form at the bottom of this 
regulation. 
 
5) ELECTION OF THE WINNER OF THE WORLD CHAMPIONSHIP OF 
PERMANENT MAKE-UP 
Sking Eyebrow World Edition - AWARDS 
Following the evaluation of the treatment carried out by the 
competitor, according to the procedures described in article 3, the 
Commission, basing its verdict solely on the polls in accordance with the 
set assessment criterias, shall declare the winner of the Sking Eyebrow 
World Edition appointing him / her as "Best World Dermopigmentist 
2020" for each category. The proclamation will take place during the 
gala dinner on October 24th, 2020. 
For each of the below listed categories a winner will be declared: 
• Electro-mechanical equipment division - masters category; 
• Electro-mechanical equipment division - talents category; 

- Manual techniques division - masters category 
- Manual techniques division - talent categories 

 
7) PRIVACY AND DATA PROCESSING 
The competitor, by signing the application form and accepting these 
regulation, expressly authorizes O&B s.r.l. to the processing of personal 
data, also those of special categories of personal data (art. 9 GDPR), 
which will be managed and used by the data controller. 



I dati saranno trattati nel rispetto del Reg.2016/679 e del D.Lgs.196/2003 
per le seguenti finalità: a) organizzazione e realizzazione dell’evento 
(incluso l’invio di comunicazioni utilizzando i recapiti forniti); b) finalità 
amministrative e contabili; c) attività promozionali e di marketing. I Suoi 
dati personali saranno conservati per gli adempimenti contrattuali e di 
legge. Una volta terminato l’evento, i dati saranno conservati per il 
periodo imposto dalla normativa vigente. I dati conferiti per finalità 
promozionali saranno conservati e utilizzati fino a revoca del consenso. I 
Suoi dati personali non saranno oggetto di trasferimento verso Paesi 
extra europei o verso organizzazioni internazionali, saranno conservati su 
supporti elettronici e cartacei ricorrendo a idonee misure di sicurezza. In 
relazione ai vostri dati personali potrete esercitare i diritti previsti da 
Reg.Ue 2016/679. I dati del Titolare del Trattamento e i dati di contatto 
sono riportati in calce alla presente.  
Il concorrente autorizza altresì all'utilizzo a titolo gratuito di immagini e 
video (immagini dei concorrenti, lavori, momenti dell’evento) anche per 
finalità promozionali e pubblicitarie ovvero per l'utilizzo in testi, riviste, 
pubblicazioni.  
Il titolare del trattamento è la Orsini & Belfatto srl. 
 
6) NORME FINALI 
L’omessa e/o parziale inosservanza delle norme di cui al presente 
regolamento determinerà l’immediata esclusione del concorrente dalla 
partecipazione a SKING.  
Per la risoluzione di qualsivoglia controversia dovesse insorgere in 
dipendenza della richiesta di iscrizione e partecipazione a SKING sarà 

competente a decidere in via esclusiva il Tribunale di Pescara. 

The data shall be processed in compliance with Reg.2016 / 679 and 
Legislative Decree 196/2003 for the following purposes: a) organization 
and implementation of the event (hereby including sending out 
communications using the provided contact details); b) administrative 
and accounting purposes; c) promotional and marketing activities. Your 
personal data will be stored for contractual and legal purposes. Once 
the event is over, the data will be stored for the amount of time 
imposed by the current legislation. The data supplied for promotional 
purposes shall be stored and used until the consent is revoked. Your 
personal data shall not be transferred to countries outside of Europe or 
to international organizations, and will be stored electronically and on 
paper adopting the appropriate security measures. In relation to your 
personal data you will be able to exercise the rights provided by Reg.Ue 
2016/679. The data of the Data Controller and contact details are given 
below. 
The competitor also authorizes the free use of images and videos 
(images of competitors, works, moments of the event) also for 
promotional and advertising purposes or for use in texts, magazines, 
publications. 
The data controller is Orsini & Belfatto srl. 
 
6) FINAL RULES 
Failure to comply with the rules set out in this regulation shall result in 
the immediate exclusion of the competitor from participating in the 
SKING event. 
The Court of Pescara shall be in charge of the resolution of any dispute 
that may arise following the application request and participation in the 
SKING event. 
 

 


