
 

 
YUMI’S GOT TALENT ITALIA 2022 

REGOLAMENTO 
 

L’EVENTO 
Valorizzare le competenze delle operatrici e diffondere la cultura della bellezza al naturale sono da sempre 
linee guida che sottendono al successo del brand YUMI nel mondo e sono le stesse motivazioni che ci 
hanno spinto ad ideare questa iniziativa: Yumi’s Got Talent Italia 2022, una competizione creata con 
l’intento di favorire una sana competizione ed un costruttivo confronto che porti ad una crescita 
professionale delle “Yumician” cioè delle operatrici qualificate che lavorano in italia con il brand YUMI ed il 
ed i suoi trattamenti. L’evento 2022 sarà focalizzato su entrambi i trattamenti, laminazione ciglia YUMI 
LASHES e laminazione sopracciglia YUMI BROWS, in due singole competizioni separate: sarà possibile 
iscriversi ad una o ad entrambe le competizioni.  
  

L’ORGANIZZAZIONE  
L’evento sarà organizzato e curato in tutte le sue fasi dalla FIDEST SRLS, che distribuisce in Italia i prodotti a 
marchio Yumi: 
Sede Legale: Corso Caulino, 53 - Vico Equense (Na); 
P.IVA 07553251211 - Telefono +39 081 424 2140 

Mail { HYPERLINK "mailto:Info@yumibeauty.it" } 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE, CRITERI DI AMMISSIONE 
La partecipazione è riservata alle sole “Yumician” cioè le operatrici che abbiano conseguito negli anni 
l’attestato riconosciuto dalla Yumi Beauty Italia. Sono escluse dalla stessa competizione le Master Trainer 
che fanno parte del team di formazione e supporto tecnico di Yumi Beauty Italia, né tantomeno le 
operatrici che lavorano con altri brand. La Yumi Beauty Italia si riserva di richiedere in fase di iscrizione 
l’esibizione materiale dell’attestato qualora la richiesta provenga da operatrici non ancora censite presso il 
proprio database. Il conseguimento dell’attestato deve ovviamente essere antecedente alla data di inoltro 
della domanda di partecipazione.  
 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 
Sono previste varie modalità per partecipare a YUMI’S GOT TALENT ITALIA 2022: 

• Puoi partecipare GRATUITAMENTE ad entrambe le competizioni qualora tu abbia aderito al 
“Progetto YUMI EXPERT“ (per la formula CUMULATIVA solo chi ha completato il programma); 

• Puoi partecipare GRATUITAMENTE ad una delle competizioni a scelta richiedendolo a seguito 
dell’effettuazione di un ordine di prodotti Yumi di €400,00 di imponibile (senza sconti ed omaggi) 
oppure ad entrambe le competizioni con un ordine di prodotti Yumi di €500,00 con le stesse 
modalità; 

• Puoi partecipare A PAGAMENTO ad una competizione versando €90,00 IVA inclusa oppure €120,00 
IVA inclusa per entrambe. 
 

mailto:Info@yumibeauty.it


Puoi effettuare l’iscrizione con la modalità prescelta entro e non oltre il 31 Agosto 2022 direttamente con il 
tuo Agente di riferimento oppure contattando l’azienda allo 081 424 2140. Il numero delle partecipanti per 
ognuna delle due competizioni sarà a numero chiuso. 
Ogni partecipante dovrà avere la propria modella (anche due diverse nel caso di partecipazione ad ambo le 
competizioni) per l’evento ed organizzarsi autonomamente per il viaggio ed il pernottamento, le cui spese 
saranno a loro carico. 
 

LE COMPETIZIONI 
La competizione della laminazione ciglia si terrà Domenica 18 Settembre 2022 mattina e sarà articolata in 
due turni di lavoro (10:00-11:30 e 11:30-13:00) nei quali le concorrenti si sfideranno realizzando un lavoro 
YUMI LASHES, mentre la competizione di laminazione sopracciglia si svolgerà nel pomeriggio sempre 
secondo due turni di lavoro (15:00-16:30 e 16:30-18:00) nei quali le concorrenti si sfideranno realizzando 
un lavoro YUMI BROWS. 
Il risultato finale sarà valutato a punteggio da una giuria composta da tutto il Team di Master Trainer di 
Yumi Beauty Italia. 
Le partecipanti riceveranno gadget e una targa di partecipazione, mentre le prime tre classificate per 
ognuna delle due competizioni riceveranno un premio e una coppa simbolica per il risultato conseguito. 
I premi saranno comunicati all’Evento. A tutte le partecipanti è richiesto di essere presente UN’ORA prima 
dell’inizio delle due competizioni (YUMI LASHES ORE 09:00 – YUMI BROWS ORE 14:00) per partecipare ai 
Briefing nei quali verranno comunicati tutti gli aspetti delle competizioni ivi compresi i criteri di giudizio 
adottati. 
 

ORARI DELL’EVENTO 

Ore 09:00 : Accoglienza e Briefing pre YUMI LASHES COMPETITION; 
Ore 10:00 – 11:30 : Primo turno di lavoro YUMI LASHES COMPETITION; 
Ore 11:30 – 13:00 : Secondo turno di lavoro YUMI LASHES COMPETITION; 
Ore 13:00 – 14:00 : Launch Break offerto dall’organizzazione; 
Ore 14:00 : Accoglienza e Briefing pre YUMI BROW COMPETITION; 
Ore 15:00 – 16:30 : Primo turno di lavoro YUMI BROWS COMPETITION; 
Ore 16:30 – 18:00 : Secondo turno di lavoro YUMI BROWS COMPETITION; 
Ore 18:00 – 19:00 : Valutazione lavori da parte del Master Team Yumi Italia; 
Ore 19:00 : Premiazione delle partecipanti; 
Ore 20:30 : Cena di Gala offerta dall’organizzazione. 
 
 

TUTELA DELLA PRIVACY 
La partecipazione alle fasi della competizione richiede la raccolta di foto e dati delle partecipanti e delle 

modelle da parte della FIDEST srls, società organizzatrice e promotrice dell’evento. La partecipante, ai sensi 

e per gli effetti del T.U. sulla privacy, dichiara di aver letto l’informativa e prestare il consenso al 

trattamento dei propri dati personali nonché all’utilizzo delle foto di soggetti da loro prescelti, da cui 

abbiano avuto specifico e previo consenso, solo ed esclusivamente ai fini della competizione e dell’utilizzo 

delle stesse sui propri canali di comunicazione web, social o cartacea, per la pubblicizzazione dell’evento, e 

di conoscere le disposizioni in materia di trattamento dei propri dati personali. Terminata la competizione 

ogni partecipante potrà richiedere la cancellazione dei propri dati e delle foto inviate alla FIDEST SRLS, via 

mail all’indirizzo comunicazione@yumibeauty.it, che provvederà nel termine perentorio di dieci giorni 

lavorativi ad effettuare la cancellazione. Richiedendo la partecipazione alla competizione e a seguito di 

accettazione da parte della società promotrice si intende accettato tutto quanto previsto dal presente 

regolamento. 


