COMPETITION RULES - PRO FIGURE
1. REGOLE PER IL
PREGARA
Presentazione
1. Ogni concorrente viene chiamata sul palco singolarmente in ordine numerico in
bikini a due pezzi e tacchi alti e, al centro della scena, esegue i quarti di giro e
poi forma in numeri uguali linee diagonali ad ogni lato del palco. L'area del
palco centrale è lasciata libera per i call-out.
Confronti
1. Il Capo Giudice chiama le concorrenti, a piccoli gruppi e in ordine numerico, fino al
centro del palco per eseguire i quarti di giro.
2. Nei confronti diretti (call-out), il Capo Giudici indicherà ad alcune precise
concorrenti di eseguire i quarti di giro. A questo punto i giudici hanno
l’occasione di confrontare le concorrenti tra loro.
FINALI (giro di conferma)
1. Ogni concorrente viene chiamato sul palco singolarmente in ordine numerico in
bikini a due pezzi e tacchi alti e, al centro della scena, esegue i quarti di giro e poi
forma in numeri uguali linee diagonali ad ogni lato del palco. L'area del palco
centrale è lasciata libera per i call-out.
2. Il capo arbitro dirige quindi le concorrenti selezionate attraverso i call-out, dove le
concorrenti selezionate sono confrontate l'uno con l'altro nei turni di un quarto. Il
numero e la posizione dei concorrenti nei call-out sono a discrezione del Capo
Giudici.

2. ALTRE REGOLE DI GARA
1. Le concorrenti devono indossare un due pezzi. I perizomi sono proibiti. Le
concorrenti possono acquistare costumi qualsiasi per gareggiare. Il costume deve
soddisfare i normali criteri di gusto e decenza.
2. Le concorrenti devono calzare scarpe con i tacchi alti.

3. Durante il giudizio, le concorrenti non possono indossare orologi, bracciali, ciondoli,
catene, braccialetti (da polso o da caviglia), ornamenti o aiuti artificiali al fisico.
4. Il numero del concorrente deve essere fissato saldamente sul lato sinistro del fondo
bikini in ogni momento quando la concorrente è sul palco.
5. L'eccessiva applicazione di oli, creme idratanti, creme per la pelle, creme
abbronzanti e prodotti simili è proibito e può essere utilizzato solo con moderazione.
L'applicazione dei prodotti abbronzanti deve produrre un tono naturale per dare
l'aspetto di un'abbronzatura naturale. Prodotti che colorano in modo innaturale: sono
vietati i toni colorati, con tonalità arancio, giallo, rosso, verde o oro. Agenti
abbronzanti che producono un aspetto metallico sono anche vietati.

