FAQ - ICOONE® BEST RESULTS CONTEST 2021
1) How long does the competition last?
The competition starts on 18/05/2021 and will end on 18/10/2021.

2) Which is the topic of the competition?
The goal of the competition is to illustrate the benefits obtained in clients/patients thanks to
icoone® treatments through the submission of photographs (pre-course, mid-course and end
of course) and the completion of the summary work sheet.
3) What requirements do we need to participate?
The competition is open to Beauty Centres or Medical Clinics worldwide, offering icoone
treatments to their clients.

4) How to enter the competition?
During the promotional period, from 18/05/2021 to 18/10/2021, in order to participate in this
prize competition Centres must go to https://www.icoone.com/contest and register on their
first visit by filling out the specific form and providing all required information: Name of the
centre (Company name), email address, password. In addition, they will also have to provide
the personal data of the person that registers the company: Name and Surname.
The system will automatically send an email confirming registration.
To complete the registration process, the Centre must click on the link in the confirmation
email they receive.
When it has completed the registration process, the Centre can access its “Personal Area”
where it will be asked to provide the rest of its details, inserting the follow data: Tax Code/VAT
number, Name and Surname of Centre Manager, Postcode, Address, City, Country, Telephone
number and Website/Social media page.
At this point they can begin uploading their results, inserting the requested information and
photos regarding the benefits they have enjoyed using icoone® equipment by following the
instructions on screen.
For each application the centre has to choose one of the seven (7) treatment categories:
•
Treatments for reducing cellulite
•
Remodelling treatments or treatments for the reduction of localised fat in one of the
following areas: hips / waist / thighs (alternative options)
•
Toning treatments or treatments for regenerating tissue: push-up of buttocks / hands /
stretch marks / loose or damaged skin (alternative options)
•
Face treatments: toning, regeneration, anti-aging / wrinkles / face lifting and push-up of
lips / anti-aging and regeneration of neck and neckline (alternative options)
•
Pregnancy or post-natal treatments
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•
•

Medical applications: post-surgery (oedema, scar, haematoma, fibrosis) / scars
(mammaplasty, tummy tuck blepharoplasty, post-Caesarean, acne) (alternative options)
“Open category” which the Centre can choose if the result does not come under any of the
above categories. This category will have a specific dedicated prize as described in
“Awarding of final prizes”.

5) How should I take the pictures? And what should they contain?
Photographs (pre-course, mid-course and end of course) must be high-res and respect the
guidelines provided (please see the icoone_results_pictures_guidelines doc available on the
website https://www.icoone.com/contest, in the reserved area), clearly and visibly depicting
the treated area. Photographs relating to the same course must be similar to each other
(distance, light, visibility of the zone, etc.), in order to compare them and highlight the results
of the treatments.

6) Can I start an application and complete it afterwards?
Yes, the Centre will be able to save the results (information and photos) on the site and
complete their entry also at a later date.
Once all the information has been provided for every result, the Centre must click on “Submit
entry” in order to formalise its participation in the competition.
Once it has clicked on this button it will no longer be possible to edit the result.

7) How many times can I participate?
Each center / tax code / VAT number can register for the competition only once and can
upload up to a maximum of seven (7) results, one for each category of the competition, also
at different times, authenticating themselves with their credentials on the competition
website.
In any case, all entries must be submitted by 23.59 (CET) on 18/10/2021. Any entries that
arrive after this date will not be considered

8) How do I know if I have won?
The awarding of the final prizes will take place on 15/11/2021.
The Promoter will undertake to inform winners by sending an email with instructions on how
to claim their prize.
If the winner cannot be contacted or does not reply by the deadline indicated, if the
information on their business is inaccurate or in the event of any other irregularities, the prize
will be regarded as not awarded. The first reserve will be contacted in the same way and so
on until the prize is awarded to a reserve or, in the event it is not even awarded to one of the
reserves, to the nominated not-for-profit organisation.
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9) What is the prize? How many?
Prizes will be awarded for the following 3 categories: Best Result, Fastest Result, Best
Maintenance.
For every prize category there will be: 3 winners (from 1st to 3rd place) for a total of 9 winners.
Finally, the winner of the “Open category” will also be declared.
Description of prizes
Prize for Centres:
1° places:
Tickets for 2 to Cosmoprof **
“icoone Best Results Contest” plaque
2° places:
GPS Garmin Serie Venus Sq Smartwatch, colour Light Sand Rose Gold
“icoone Best Results Contest” plaque
3° places:
Set of 2 icoone branded bathrobes
“icoone Best Results Contest” plaque
Prize for trainers:
“Architecture of human living fascia” by Jean-Claude Guimberteau
“icoone Best Trainer 2021” plaque
For further details on the prizes see the “Awarding of final prices” section of the Competition
Rules available on https://www.icoone.com/contest.

10) I have problems completing the registration procedure, what should I do?
For any problems during the registration or for any eventual clarifications, please write to:
contest@icoone.com. We will be pleased to help you.

11) Can you participate with the results obtained from a combination of other technologies with
icoone®?
No, results obtained in combination with other devices other than icoone will not be accepted.
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FAQ - ICOONE® BEST RESULTS CONTEST 2021
1) Quanto dura il concorso?
Il concorso inizia il 18/05/2021 e termina il 18/10/2021.

2) Qual è il tema del concorso?
Il tema del concorso consiste nell’illustrare i benefici ottenuti sui clienti/pazienti con l’utilizzo
di macchinari icoone® attraverso l’invio di fotografie (pre-percorso, metà percorso, fine
percorso) e la compilazione della scheda di lavoro riepilogativa.

3) Che requisiti devo avere per partecipare?
Il concorso è aperto ai centri estetici o medicali di tutto il mondo, che offrono trattamenti
icoone® ai loro clienti.

4) Cosa devo fare per partecipare?
Durante il periodo promozionale, dal 18/05/2021 al 18/10/2021, i Centri, per poter aderire al
presente concorso a premi, dovranno accedere al sito https://www.icoone.com/contest e al
primo accesso dovranno registrarsi completando l’apposito form inserendo i dati obbligatori
richiesti: Nome del centro (Ragione sociale), indirizzo E-mail, Password. In aggiunta dovranno
essere inseriti i dati anagrafici di colui che effettua la registrazione per conto dell’impresa:
Nome e Cognome.
Il sistema invierà in automatico una E-mail di conferma registrazione.
Per completare la registrazione, il Centro dovrà cliccare sul link presente all’interno della Email di conferma ricevuta.
Una volta completata la registrazione, il Centro potrà accedere alla sua “Area Personale” con
le proprie credenziali (E-mail e Password) e sarà richiesto di completare l’anagrafica inserendo
i seguenti dati: Codice Fiscale/Partita iva, Nome e Cognome del Responsabile/Manager del
Centro, ZIP Code, Indirizzo, Città, Paese, Recapito telefonico e Sito web/Pagina social.
Da questo momento il Centro potrà iniziare a caricare i risultati, completando la scheda del
cliente/paziente e inserendo informazioni e foto richieste relative ai benefici ottenuti con
l’utilizzo dei macchinari icoone®, seguendo le apposite istruzioni a video.
Per ogni candidatura, il Centro dovrà selezionare una delle seguenti 7 categorie di
trattamento:
•

Trattamenti per la riduzione della cellulite

•

Trattamenti rimodellanti o per la riduzione di grassi localizzati in una delle seguenti aree:
fianchi / girovita / cosce (opzioni alternative)
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•

Trattamenti tonificanti o per la rigenerazione dei tessuti: push-up del gluteo / mani /
smagliature / pelle lassa o danneggiata (opzioni alternative)

•

Trattamenti viso: tonificazione, rigenerazione, anti-aging / rughe / lifting del viso e push-up
delle labbra / anti-aging e rigenerazione collo e decolletè (opzioni alternative)

•

Trattamenti gravidanza o post-gravidanza

•

Applicazioni medicali: post-chirurgico (edema, cicatrice, ematoma, fibrosi) / cicatrici
(mammoplastica,

addominoplastica,

blefaroplastica,

post-cesareo,

acne)

(opzioni

alternative)
•

“Categoria aperta” che il Centro potrà scegliere nel caso in cui il risultato non rientri in
nessuna delle categorie sopra indicate. Questa categoria avrà un premio specifico dedicato
come descritto al punto “Modalità di assegnazione dei premi finali”.

5) Come devo scattare le fotografie? E cosa devono contenere?
Le fotografie (pre-percorso, metà percorso, fine percorso) dovranno essere tutte ad alta
risoluzione e dovranno essere realizzate nel rispetto delle guidelines fornite (vd. doc
icoone_results_pictures_guidelines

disponibile sul sito

https://www.icoone.com/contest,

all’interno dell’area riservata), raffigurando la zona trattata in modo chiaro e ben visibile. Le
fotografie relative al medesimo percorso dovranno essere scattate con la stessa modalità
(distanza, luminosità, visibilità della zona, etc.) al fine di rendere possibile il loro confronto ed
evidenziare i risultati ottenuti a seguito dei trattamenti.

6) Posso iniziare una candidatura e completarla in un secondo momento?
Sì, sarà consentito al Centro di salvare i risultati (informazioni e foto) sul sito e completare la
partecipazione anche in un secondo momento.
Una volta completate tutte le informazioni relative ad ogni risultato, il Centro dovrà cliccare
sul pulsante «Invia candidatura» al fine di formalizzare la propria partecipazione al concorso.
Una volta cliccato su tale pulsante, il risultato non potrà più essere modificato in nessuna sua
parte.

7) Quante volte posso partecipare?
Ogni Centro/Codice fiscale/Partita iva potrà registrarsi al concorso una sola volta e potrà
inviare un solo Elaborato per ognuna delle 7 categorie di trattamento sopra indicate, quindi
fino ad un massimo di sette (7) Elaborati.
In ogni caso, tutte le partecipazioni dovranno essere inviate entro le ore 23.59 (CET) del giorno
18/10/2021. Dopo tale data non saranno presi in considerazione ulteriori partecipazioni
pervenute.
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8) Come faccio a sapere se ho vinto?
L’assegnazione finale dei vincitori si terrà entro il 15/11/2021.
La Ditta Promotrice provvederà ad informare i vincitori, tramite l’invio di una e-mail con le
istruzioni per la riscossione del premio.
In caso di irreperibilità del vincitore, assenza di risposta entro i termini indicati o dati
dell’impresa non veritieri e così come in caso di qualsiasi altra irregolarità, il premio sarà
considerato non assegnato. La prima riserva verrà contattata seguendo la stessa
metodologia e così fino a eventuale assegnazione del premio a una riserva o in caso di
mancata assegnazione del premio anche alle riserve, il premio sarà conferito alla Onlus
preposta.

9) Quale è il premio in palio? Quanti sono?
Verranno assegnati i premi per le seguenti 3 categorie: Miglior risultato, Risultato più veloce
e Miglior mantenimento.
Per ogni categoria di premi saranno identificati 3 vincitori (dal 1° al 3° classificato), per un
totale di 9 vincitori. In più, verrà assegnato un premio per la categoria denominata “Categoria
aperta”.

Premi in palio e descrizione:
Premi ai Centri:
1° classificati:
Partecipazione al Cosmoprof per 2 persone**
Targa “icoone Best Results Contest”
2° classificati:
Smartwatch GPS Garmin Serie Venus Sq, colore Light Sand Rose Gold
Targa “icoone Best Results Contest”
3° classificati delle categorie:
Set di n.2 accappatoi brandizzati icoone
Targa “icoone Best Results Contest”
Premi ai trainer:
Libro “Architecture of human living fascia” di Jean-Claude Guimberteau
Targa “icoone Best Trainer 2021”
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Per dettagli completi sui premi consultare la sezione “Premi in palio” del regolamento del
concorso disponibile sul sito https://www.icoone.com/contest.

10) Ho problemi nel completare la procedura di registrazione, cosa faccio?
Per qualsiasi problematiche in fase di registrazione o eventuali chiarimenti, è possibile scrivere
a: contest@icoone.com. Saremo lieti di aiutarvi nella compilazione.

11) Si può partecipare con i risultati ottenuti da una combinazione di altre tecnologie
con icoone®?
No, non verranno accettati risultati ottenuti in combinazione con altri dispositivi diversi da
icoone.
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