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Il TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE è un concorso fotografi co internazionale per parrucchieri. È 
aperto a tutti i parrucchieri del mondo, indipendentemente dal fatto che siano o meno membri di Haute Coiff ure 
Française. .

La partecipazione al TROPHÉE HAUTE COIFFURE FRANÇAISE è gratuita (tranne per i non soci).

LA CANDIDATURA 
La candidatura deve includere :

• l modulo con la candidatura in formato PDF compilabile, Word o Pages.
• Il modulo dei credit suddivisi per collezione in formato PDF compilabile, Word o Pages.
• Le vostre 4 foto ad alta defi nizione.
• La tua foto: Bianco e nero - Primo piano HD 300 DPI
• La ricevuta del pagamento

La candidatura deve essere inviata via WeTransfer alla Maison Haute Coiff ure Française, entro il 30 giugno 
2023, al seguente indirizzo e-mail : trophee@hautecoiff urefrancaiseparis.com

Nessun documento stampato.

LE REGOLE  
Per partecipare al Trophée Haute Coiff ure Française : 

• Inviare 4 foto HD recenti (meno di 1 anno) per ogni collezione per la/e categoria/e scelta/e.

 - Le foto possono essere a colori o in bianco e nero 
   Tranne che per le 2 categorie DONNE e UOMINI (solo foto a colori)
 - Le foto devono essere state scattate su uno sfondo tinta unita, bianco o a colori.
 - Le foto del modello devono essere presentate in piano mezzo busto o all’americana. 
 - Solo un modello per foto.
 - È consentito il ritocco con Photoshop.
 - Sono ammesse le extension, le acconciature e le parrucche.

LA GUIRIA 
La nostra giuria è composta da 7 membri, 4 redattori o giornalisti della stampa specializzata internazionale e 3
parrucchieri di fama internazionale.

LE 6 CATEGORIE
GIOVANI TALENTI : Esprimi la tua sensibilità e ciò che ti ha ispirato! Ma con eleganza...
Il/la parrucchiere/a deve avere meno di 30 anni ed essere maggiorenne nel proprio paese.

PRIMA - DOPO : Ti piace postarli sui social network? Anche noi..
Inviaci una foto del tuo modello prima e dopo la trasformazione. 

DONNA : La più bella acconciatura commerciale! 
Il taglio e il colore possono essere originali e stimolanti. Tuttavia è preferibile dare priorità all’armonizzazione 
del taglio e del colore... 

UOMINI : Il più bel look commerciale! 
Colore, barba, baffi  , ecc. sono ammessi e possono essere originali.
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AVANGUARDIA : Libero sfogo alla creatività, senza limiti di stile e/o colore. Fondamentale: immagini belle, 
forti ed eleganti !

SQUADRA : Premiamo la migliore collezione proposta dal miglior team !

LE CONDIZIONI PER PARTECIPARE
QUOTA DI PARTECIPAZIONE 

La quota di iscrizione consente di presentare fi no a 3 collezioni. Oltre a queste, è necessario pagare 50€ per 
3 collezioni aggiuntive.

• Membro di Haute Coiff ure Française : GRATIS con un limite di 3 collezioni.

• Non-Membro di Haute Coiff ure Française : 50€ per 3 collezioni.

METODI DI PAGAMENTO 

• Carta di credito (CB) sul nostro sito web : www.eboutique-hcf.com

• Paypal : @HCFPARIS 

LE DATE 
SCADENZA PER IL RICEVIMENTO DELLE CANDIDATURE 

Venerdì 30 Giugno 2023.

DATA DI SELEZIONE DEI FINALISTI 

Sabato 15 Luglio 2023 - 5 fi nalisti per categoria.

DATA DI ASSEGNAZIONE DEL TROFEO  

Domenica 22 Ottobre 2023.

La consegna dei Trophée Haute Coiff ure Française avrà luogo a Parigisul palcoscenico del Théâtre des 
Folies Bergère, al termine della sfi lata Haute Coiff ure Française. 

Le collezioni vincitrici, una per categoria, saranno promosse dalla stampa specializzata internazionale.
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SUGGERIMENTI!

PERCHÉ CHIEDIAMO DI COMPILARE LA DOMANDA SUL COMPUTER?
Semplicemente per facilitare la lettura e ridurre il rischio di errori nelle informazioni inviate.

A PARTIRE DA QUALE ETÀ È POSSIBILE PARTECIPARE?
A qualsiasi età! È sufficiente essere maggiorenni nel proprio paese.

POSSO PARTECIPARE A PIÙ DI UNA CATEGORIA? 
Sì, certo. È sufficiente inviarci la/e vostra/e collezione/i per ogni categoria. 

POSSO INVIARE PIÙ COLLEZIONI? 
Naturalmente, quante ne desideri! Ogni volta che si pagano 50€, si possono presentare tre collezioni. Non è 
previsto alcuno « sconto » se si presentano meno di 3 collezioni. 

ESISTE UN FORMATO PER LE FOTO AD ALTA DEFINIZIONE?
Sì, è essenziale! Chiedi al tuo fotografo... lui lo sa. Ogni foto deve essere in formato A4.jpeg con una risoluzione 
di 300 DPI.

CHE COS’È IL MEZZO BUSTO O IL PIANO AMERICANO?
Vogliamo la bellezza!

             PIANO AMERICANO                  MEZZO BUSTO             
          (dalla testa a metà coscia)                (dalla testa al petto)
  

PROFESSIONISTA O DILETTANTE ?
Decidi tu! 
Modelli professionisti e non professionisti. 
Fotografi professionisti e non professionisti.

CHE COS’È LA SCHEDA DEI CREDITS?
Si tratta di un modulo obbligatorio. Cita il nome del fotografo, del truccatore, dello stilista e, naturalmente, del 
parrucchiere. E se vuoi anche il marchio dei prodotti...

DOVE SI TROVA IL TEATRO FOLIES BERGÈRE ?
Al 32 di rue Richer, nel 9° arrondissement di Parigi - Francia. Facile da raggiungere e molto ben servito. 
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