
 
 

 

 
 
 

 
Confartigianato Benessere 
CNA Benessere e Sanità 
Scuole di acconciatura interessate 
 
LORO SEDI 

 
 Milano, 22 novembre 2022  

 
 
 
Oggetto: 
Hair Ring Selected a Cosmoprof Worldwide Bologna 2022 (lunedì 14 marzo 
2022) - 10ª edizione  
 

Gentili Signori, 

da ben 10 anni HAIR RING promuove i giovani talenti, che costituiscono l’anima di Cosmoprof e di 
Camera Italiana dell’Acconciatura di cui sono soci fondatori CNA Benessere e Sanità, 
Confartigianato Benessere e Cosmetica Italia – associazione nazionale imprese cosmetiche.  

HAIR RING è il palco nato per i giovani, con l’obiettivo di creare le condizioni affinché i ragazzi 
possano sperimentare i loro talenti, capire come trasformare in azione il proprio potenziale e 
inseguire i loro sogni con determinazione.  

Il palco del 2022 sarà ubicato nel cuore di Cosmoprof, al Centro Servizi, con un’anima sempre più 
professionale che punterà sull’eccellenza dei migliori creativi, selezionando solo i 12 migliori. Il 
nome dell’evento sarà dunque HAIR RING SELECTED, che si terrà a Bologna lunedì 14 marzo 
dalle 15.30 alle 16.30. 

La collaborazione tra Camera Italiana dell’Acconciatura e Cosmoprof si arricchirà della preziosissima 
partnership con Next Fashion School, celebre scuola di moda, che si occuperà di trovare un tema 
guida, mettendo in connessione il mondo dell’acconciatura con quello del fashion. Il tema verrà 
sviluppato attraverso un progetto di studio e sarà comunicato ai talent selezionati tramite due 
tavole moodboard che saranno l’ispirazione per le acconciature on stage. 

Per festeggiare i 10 anni di Hair Ring, l’edizione 2022 avrà inoltre un piano editoriale dedicato, 
costituito da news, post e articoli sul sito e sui social networks di Camera Italiana dell’Acconciatura, 
godendo quindi di una comunicazione specifica. Partendo da dicembre 2021, si alterneranno 
contenuti dedicati all’evento, ai giovani talenti, alla scuola di moda e a tutti gli attori coinvolti 
nell’evento. 

Per quanto riguarda l’evento onsite di lunedì 14 marzo 2022, la programmazione delle singole 
esibizioni sarà definita alla luce delle domande che perverranno e, tra queste, come anticipato, 
verrà effettuata una selezione insieme agli organizzatori di Cosmoprof. Infatti, nell’ottica di dare 
visibilità ai talenti, non verranno accettate tutte le iscrizioni come avvenuto negli anni 
precedenti. 

  

 La partecipazione è riservata a soggetti fino a 25 anni di età tra allievi di scuole, dipendenti e 
giovani imprenditori; per queste ultime due categorie è richiesta un’esperienza almeno triennale. 
Qualora vi fossero talenti di spicco interessati a partecipare, gli stessi saranno comunque tenuti in 
considerazione ai fini dell’eventuale selezione.  



 

Hair Ring Selected inizierà con una rappresentazione di giovani talenti divisi in 4 gruppi (3 talenti 
sul palco contemporaneamente, con cambio ogni 15 minuti per un totale di 12 talenti), 
coordinati dal team di Cosmoprof e Camera Italiana dell’Acconciatura. 

Sul palcoscenico interverrà anche il vincitore del premio Best Young IHA di On Hair 2019.  

La prestazione tecnica è a titolo gratuito, eventuali costi di vitto, alloggio e rimborsi spese per il 
viaggio sono a carico dei singoli partecipanti o delle loro organizzazioni/scuole/saloni di riferimento. 

Contestualmente alla domanda di partecipazione, i candidati devono inviare un massimo di 3 
foto di loro lavori (acconciatura) che proporranno per la pedana della manifestazione. Le foto non 
devono superare i 4mb cadauna e devono essere in formato jpg. 

I materiali (prodotti e attrezzature) per la creazione delle acconciature e del trucco per le modelle 
saranno offerti in parte dalle case produttrici associate a Cosmetica Italia; chiediamo pertanto di 
portare il vostro materiale (prodotti e attrezzature) per la creazione delle acconciature e del trucco 
per le modelle. 

Ogni partecipante potrà preparare nel backstage l’acconciatura e il trucco delle modelle, 
l’acconciatura sarà poi terminata sul palco; rammentiamo che i partecipanti dovranno preoccuparsi 
di essere accompagnati dalle loro modelle.  

Vi chiediamo di inviare la domanda di partecipazione unitamente ai moduli allegati, debitamente 
compilati singolarmente per ogni acconciatore e modello/a e mua, a: 

  info@camitacc.it e giulia.cestaro@cosmoprof.it entro e non oltre il 14 gennaio 2022. 

  Ricordiamo che la completezza di compilazione del materiale e la calligrafia in 
stampatello sarà requisito fondamentale per l’istruzione delle domande. 

 Invitando i professionisti, le organizzazioni e le scuole alla più ampia diffusione e sensibilizzazione 
del progetto, restiamo in attesa di ricevere le candidature e, ringraziando per la collaborazione, 
porgiamo i più cordiali saluti. 

Vogliamo altresì informare che al termine dell’Hair Ring Selected, Camera italiana dell’Acconciatura 
avrà il piacere di offrire un cocktail per festeggiare i suoi 20 anni di attività. 

  

 
 
 
         
        Gian Andrea Positano 
         Segretario Generale 
 
 
 
 
Allegati: 
SCHEDA DI ADESIONE HAIR RING  
LIBERATORIA UTILIZZO IMMAGINI e MANLEVA 


