
	

REGOLAMENTO ANIMAL BODY PAINTING CONTEST 
 

1) MODALITA’ DI ISCRIZIONE 
 
Il concorso è aperto a tutti gli artisti, italiani e stranieri, di qualsiasi età, professionisti e principianti. 
La quota di partecipazione, da pervenire entro il giorno 13 del mese di settembre, è di € 15,00 ad 
artista. 
 
La quota comprende: location esclusiva; ingresso gratuito al Parco Zoo Falconara per artista, 
assistente e modello/i; postazione lavoro; packet lunch per l’artista. 
 
L’iscrizione deve essere fatta previa la consegna del modulo e della quota direttamente 
all’organizzazione BABY PLANNER ITALIA di Paola Pagano (Via C. del Lavoro 4/P – zona 
Baraccola AN) o tramite bonifico bancario  (Conto Corrente Banco Posta IBAN 
IT73L0760102600001024953323 intestato a Paola Pagano) o tramite Ricarica PostePay (n. carta 
4023 6006 5540 0358 intestata a Paola Pagano – C.F. PGNPLA81M61A271A). 
 
La quota d’iscrizione verrà rimborsata SOLO in caso di mal tempo con conseguente annullamento 
dell’evento ed in caso di mancato raggiungimento del numero minimo di partecipanti (minimo 10 - 
massimo 15). 
 

2) DATA E TEMA 
 
Il concorso si svolge in un’unica giornata, 16 settembre 2017 dalle 10 alle 19, durante la quale i vari 
artisti lavoreranno sul loro modello avendo a disposizione 6 ore per creare la loro opera. 
 
Il tema: “animali”. Al momento dell’iscrizione verrà assegnato ad ogni concorrente un animale. 
L’animale verrà assegnato in base all’ordine d’iscrizione. 
 

3) AREA DI LAVORO 
 
Il contest si terrà nell’esclusiva location del Parco Zoo Falconara - Via Castello di Barcaglione 10 - 
Falconara M.ma (AN). 
 
Ogni artista avrà a disposizione una postazione, davanti all’area dell’animale assegnato, allestita 
con un tavolo e una sedia. 
 
Trovandoci all’interno di un Parco Zoo, ogni artista e modello è pregato di fare il possibile per evitare 
di creare disturbo agli animali ospitati. 
 

4) INFORMAZIONI PER GLI ARTISTI 
 
Le tecniche permesse sono: pennello, spugna e aerografo 
E’ possibile applicare posticci ai capelli, copricapo o parrucche, unghie e ciglia finte, lenti a contatto 
colorate, glitter, ecc..  
 
Il tutto andrà applicato solo dopo l’orario di inizio del concorso. Prima dell’inizio ufficiale non è 
consentito utilizzare alcun tipo di colore o di tracciare alcun tipo di disegno sul corpo del modello. 
Per abbellire l’opera non è consentita alcuna applicazione che copra le parti del corpo interessate 
dal colore. 
 
Unico vincolo obbligatorio sarà quello di lavorare con trucchi e prodotti cosmetici specifici per 
body painting, non tossici e quindi assolutamente professionali. 
 



	

E’ a discrezione dell’artista scegliere il numero di modelli da dipingere per la sua performance 
compatibilmente con l’area di lavoro assegnata e comunicando al momento dell’iscrizione i relativi 
nominativi dei modelli. 
 
La giuria sorveglierà i partecipanti per controllare che sia tutto regolare. Gli artisti dovranno firmare 
la liberatoria consegnata all’iscrizione, pena l’impossibilità di partecipare al concorso.  
 

5) MODELLO 
 
Ogni concorrente dovrà arrivare sul posto con il proprio modello/a. 
 
Ogni artista può decidere se dipingere uno o più modelli.  
 
I modelli dovranno essere a seno coperto e slip per le donne e slip per gli uomini.  
 
I modelli dovranno firmare la liberatoria consegnata all’iscrizione, pena l’impossibilità di partecipare 
al concorso. 
 
I modelli non potranno dipingere sé stessi e nemmeno dipingersi a vicenda qualora l’artista partecipi 
con più modelli, pena l’assegnazione di punti di penalità per l’artista. 
 
Al momento dell’iscrizione fornire il nominativo del/i modello/i, le altre persone che vorranno 
assistere all’esecuzione dell’opera dovranno pagare il normale biglietto di ingresso zoo. 
 

6) ASSISTENTI 
 
Non sono previsti aiuti esterni nell’esecuzione del lavoro pittorico. 
 
E’ consentito portare un assistente per effettuare l’acconciatura e la gestione delle attrezzature di 
lavoro, ma non potrà aiutare nella pittura del corpo. 
 
Al momento dell’iscrizione fornire il nominativo di tale assistente, le altre persone che vorranno 
assistere all’esecuzione dell’opera dovranno pagare il normale biglietto di ingresso zoo. 
 

7) ORARI E SVILUPPI DELLA GIORNATA 
 
Ore 10: Ritrovo sul posto, compilazione liberatorie di modelli e artisti 
 
Ore 11: Inizio del concorso (tutti gli artisti cominceranno a dipingere i modelli) 
 
Ore 17: Termine del tempo a disposizione 
 
I modelli saranno esaminati nelle loro postazioni da una giuria di professionisti che valuteranno le 
opere. Ogni artista potrà fare una breve descrizione della propria opera alla giuria. 
 
Ore 18 - Presentazione delle opere presso l’area del Giraffa Bar all’interno del Parco con sfilata dei 
modelli. 
 
Assegnazione dei premi. 
 

8) CANONI DI VALUTAZIONE 
 
I canoni di valutazione sono: 

- Abilità artistica 
- Qualità e tecnica pittorica 
- Interpretazione del tema dato 



	

 
9) GIURIA 

 
I premi saranno stabiliti da una giuria di critici e da una giuria popolare. 
 
La giuria di critici è composta da: Tommaso Buglioni, Alessandra Suardi e Simonetta Scafa. 
La giuria di critici assegnerà primo e secondo premio. 
 
La giuria popolare sarà composta dai visitatori presenti al Parco. 
La giuria popolare assegnerà il terzo premio. 
 
 Il giudizio della giuria sarà insindacabile 
 

10) MONTEPREMI 
 
1° PREMIO 
 
Targa 1° posto  
Tavolozza 12 colori PartyXplosion + 2 pennelli + 2 spugnette 
Shooting fotografico del valore di € 180,00  
(Lo shooting fotografico verrà svolto successivamente presso lo studio fotografico di “Alessandro 
Silenti Fotografica”) 
 
2° PREMIO 
 
Targa 2° posto  
Tavolozza 6 colori PartyXplosion + 2 pennelli + 2 spugnette 
 
3° PREMIO giuria popolare  
 
Targa 3° posto  
Per tutti i partecipanti attestato di partecipazione e sconto del 15% su magnumshop.it 
 

11) FOTO E VIDEO 
 
Durante l'intera giornata del contest saranno presenti i fotografi del Circolo Fotografico "Il 
Diaframma". I fotografi scatteranno immagini del lavoro degli artisti sin dai primi tocchi di pennello 
per poi realizzare una raccolta fotografica da consegnare ad ogni concorrente. 

Firmando le liberatorie si declina ogni responsabilità sull’uso delle immagini.  
 

12) RICHIESTA INFORMAZIONI – CONTATTI 
 
Per maggiori informazioni o dettagli scrivere un’e-mail a: 
paola@babyplanneritalia.it 
cell. 347.0823010 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


