
 

 

 

 

Armonie Liberty 
Concorso di acconciature artistiche 

REGOLAMENTO  
 

ART. 1 – OBIETTIVI 

In occasione della stagione estiva, l’Associazione Culturale Museo Civico TEMPO di Canicattini 

Bagni (SR), organizza il concorso di acconciature “Il Liberty in testa”; l’obiettivo è valorizzare il 

patrimonio artistico locale e far apprezzare le competenze dei parrucchieri ed acconciatori della 

provincia di Siracusa. 

ART. 2 – A CHI È RIVOLTO 

La manifestazione è rivolta a tutti i parrucchieri ed acconciatori  con titolo legalmente riconosciuto/ 

studenti presso accademie per parrucchieri.  

 

ART. 3 – SCADENZA E MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Coloro che sono interessati a partecipare alla Manifestazione devono iscriversi inviando la 

conferma della partecipazione entro il 20 luglio 2021 alla mail del Museo TEMPO 

museotempo@gmail.com. Per eventuali informazioni si può contattare il 3286968286.  

 

ART. 4 – TEMA ED ESPLETAMENTO DEL CONCORSO 

Ogni acconciatore, per realizzare la sua originale creazione, si ispirerà ad un volto Liberty, 

precedentemente scelto e selezionato, presente nei prospetti delle abitazioni canicattinesi e potrà 

arricchire l’acconciatura con elementi caratteristici dello stile Liberty (nastri, foglie, fiori, ecc.).  

 

ART. 5 – SVOLGIMENTO 

Lunedì 9 agosto, ore 19:00, sorteggio dell’orario assegnato per realizzare l’acconciatura in una 

postazione all’esterno del Museo. Ogni partecipante avrà a disposizione 45 minuti circa per 

realizzare l’acconciatura su una modella da lui scelta. 

 



ART. 6 – PREMIAZIONE 

La giuria stabilirà il finalista con la consegna di un riconoscimento il 09 agosto 2021. Inoltre tutti 

gli artisti che hanno aderito alla manifestazione riceveranno un Attestato di partecipazione. 

  

ART. 10 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI 

Con l'iscrizione gli artisti accettano il presente regolamento comprensivo di tutte le sue parti. I dati 

personali e le immagini caricate potranno essere utilizzate per gli scopi utili alla manifestazione. Gli 

artisti sono interamente responsabili del contenuto delle immagini o del testo inserito. Gli 

organizzatori avranno diritto di decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente 

regolamento. L’Associazione si riserva il diritto di apportare variazioni al regolamento qualora se 

ne presenti la necessità. 

 

 


