
2009 ITALIAN & INTERNATIONAL
                  Hair INDUSTRY  AWARDS

Organized by the Italian based I.H.F. MAGAZINE and GLOBAL MARKETING srl  the ITALIAN & INTERNATIONAL Hair INDUSTRY  AWARDS is launched to give credit and
acclain to hairstylists  who are passionately creating and setting trends and excelling in this competitive world industry. Any international salon based hairdresser may
enter, having decided the category and discipline which best allows them to demonstrate their personal skills and talent by the submission of their photographic work.
Their entries will be judged by a distinguished panel with all entries remaining anonymous and results compiled by independent auditors.
Major media profile is guaranteed  to the various category winners and to the prestigious winner of the special category; ITALIAN & INTERNATIONAL Hair INDUSTRY
AWARDS HAIRSTYLIST 2009. The winner will automatically become the ambassador for his country, appearing on national and international trade and consumer press,
for gaining real recognition. The winners will have the spring-board to  further cultivate his/her personal style and acclaim, making personal dreams come true, whilst
helping to promote standards and passion in the industry. Talent deserves to be encouraged bringing out the very best of true inspiration and creativity and flying the
flag  for industry standards. We invite you to participate in the challenge and feel part of  a new privileged profile.For further details consult the web site wwww.isomedia.it/IHF

TIMETABLE :  ITALIAN & INTERNATIONAL Hair INDUSTRY  AWARDS 2009
10 /10/ 2008   PROJECT Launched in I.H.F MAGAZINE e I.H.F. ON LINE
16 /01/2009   ore 17,00 CLOSURE  DATE FOR ENTRIES
14/02/2009   Awards Finalists Announced Special Edition IHF magazine  ON LINE ( 6 finalists per category)
28/03/2009 All category Winners Announced at the PREMIER ITALlAN & INTERNATIONAL  Hair  INDUSTRY AWARDS  2009  GALA DINNER  CITY OF ROME- (details to be
announced)

03/04/2009  COSMOPROF 2009 EXHIBITION “ HALL OF FAME” of all finalists and winners of each category

Cosa aspetti?
What are you waiting for … ?

Prepara la tua raccolta di foto con il tuo team (immagini
in alta risoluzione, documenti in .tiff e prove di stampa
con elenco foto e crediti completi solo per mezzo di
Cd rom) ed inviala subito alla redazione di IHF
MAGAZINE:

Isomedia editore srl
Via A. Sabin, 20
I- 20019 Settimo Milanese  Milan Italy
LA GUIDA PER LA PARTECIPAZIONE è disponibile in
DOWNLOAD
http://www.isomedia.it/IHF

Organize your Photo shoot with your team!!
ENTRY GUIDELINES available in DOWNLOAD
http://www.isomedia.it/IHF

Organizzato dalla rivista italiana I.H.F. e da Global Marketing, gli  ITALIAN & INTERNATIONAL Hair INDUSTRY
AWARDS si candidano a dare merito agli hairstylists  che appassionatamente creano e sviluppano trend e che
eccellono in questa competitiva attività mondiale.

Possono partecipare tutti i saloni internazionali decidendo loro stessi la categoria e la disciplina che meglio permette
loro di dimostrare il proprio talento e le personali abilità attraverso un loro lavoro fotografico. La partecipazione sarà
giudicata da una giuria di esperti che manterrà l’anonimato
sui partecipanti mentre i  finalisti  saranno scelti da revisori indipendenti.

E’ garantita la pubblicazione dei lavori dei vincitori delle varie categorie e al  vincitore assoluto degli ITALIAN &
INTERNATIONAL Hair INDUSTRY  AWARDS HAIRSTYLIST 2009
presso i maggiori media specializzati.

Il vincitore diventerà automaticamente ambasciatore del proprio paese ed . otterrà fama ed acclamazione; il suo
successo potrà essere un trampolino di lancio per coltivare ulteriormente il suo stile personale, rendendo reali i suoi
sogni e quelli dei suoi colleghi e promuoverà così la qualità e la passione per questo settore. Il talento merita di essere
incoraggiato affinché vere ispirazione e creatività emergano e il già lelevato standard  qualitativo del mondo
dell’acconciatura possa sempre migliorare e distinguersi.

Partecipa! Mettiti alla prova  e  sentiti parte di un nuovo, privilegiato
settore.
Per maggiori informazioni consulta il sito internet degli  2009 ITALIAN & INTERNATIONAL Hair INDUSTRY
AWARDS (www.isomedia.it)

CALENDARIO : ITALIAN & INTERNATIONAL Hair INDUSTRY  AWARDS 2009

10 /10/ 2008 Lancio del PROGETTO nella RIVISTA I.H.F e sito I.H.F.  ON LINE

16 /01/2009 ore 17,00 DATA DI CHIUSURA PER LE PARTECIPAZIONI

14/02/2009 comunicazione DEI FINALISTI Speciale edizione di IHF  ON LINE ( 6 finalisti per categoria)

28/03/2009 Comunicazione DI TUTTE LE CATEGORIE DI VINCITORI DEL 1° ITALlAN & 
INTERNATIONAL Hair INDUSTRY AWARDS  2009
Cena di gala - ROMA (maggiori dettagli, successivamente)

03/04/2009 Mostra al COSMOPROF 2009  “ HALL OF FAME” dei  finalisti e vincitori di ciascuna categoria.


