LUGANO 14 ottobre 2017

REGOLE GENERALI - NAIL

French Sculpture gel (due mani )
1. I concorrenti devono smaltare una mano di gel rosso, non sono ammessi
metallizzati o perlati
2. Queste sono competizioni tradizionali di unghie da realizzare in gel con french pink
e white. È permesso solo l’uso di gel cover pink, trasparent pink e clear white.
Queste non sono unghie da competizione salon style. Le unghie dovranno essere
sottili e presentare una C-curve nella struttura. Devono essere create smile line
3. Il tempo consentito è 3 ore (180 minuti)
4. I concorrenti dovranno usare hard gel tradizionale e creare l’unghia usando
formine.
5. Non è consentito l’uso di tip
6. È consentito l’uso di gel sealer di ogni tipo
7. È consentito l’uso di top coat e gel sealer sull’applicazione in gel pink e white per
creare un effetto lucido
8. È consentito l’uso di olio per cuticole
9. In fase di rifinitura è consentito l’uso di acqua e sapone
10. Le formine non possono essere preparate o tagliate prima dell’inizio della
competizione, è consentito l’uso di formine doppie (sovrapposte) a condizione che
non siano già tagliate o preparate in alcun modo prima dell’inizio della
competizione. Sono ammessi supporti metallici applicabili solamente dopo l’inizio
della competizione
11. Per le competizioni sculturali in gel l’uso della colla non è consentito
12. È consentito l’utilizzo di frese a condizione che siano fornite dai concorrenti
insieme ai rispettivi dispositivi, cavi ed adattatori elettrici
13. È consentito l’utilizzo di oli per la fresa e di ogni tipo di buffing cream
14. Chamoise buffer sono consentiti sia manualmente che per via meccanica
15. Sono ammessi pinching, tulle, C-curve stick e tutti gli strumenti necessari per la
creazione di una struttura appropriata
16. Divisione principianti: a seconda della scelta del concorrente, su una mano dovrà
essere applicato clear o pink hard gel (questa mano sarà la stessa su cui verrà
applicato lo smalto rosso o il color gel rosso), nell’altra mano dovrà essere
applicato pink e white hard gel per creare le unghie in stile french.
17. Divisione professionisti: il concorrente dovrà applicare su entrambe le mani
solamente pink e white per creare unghie in stile french. Non è consentito l’uso di
gel polish o color gel per creare l’applicazione white. Una mano verrà giudicata
secondo l’applicazione della smile line, e l’altra dovrà presentare la struttura
coperta di smalto rosso o color gel rosso
18. Tutte le regole generali sono applicate a questa competizione
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