LUGANO 14 ottobre 2017

REGOLE GENERALI - NAIL

Mix media box

1. Il mix media deve essere preparato prima della gara e va consegnato come da
descrizione
2. Il partecipante può presentare sino ad un massimo di due box non è necessaria la
presenza del concorrente
3. I box dovranno essere consegnati non oltre la data indicata 8 settembre 2017
4. Il lavoro Mix media box deve essere eseguito esclusivamente dal concorrente
5. Il mix Media box non dovrà aver vinto in precedenti competizioni
6. Il mix Media Box dovrà avere la base di appoggio o il contenitore trasparente con
dimensioni 25x25 e un altezza di 10 cm.
7. I box che non rientrano in queste dimensioni non verranno valutati
8. Deve essere creato un set di 10 Tip e queste dovranno riflettere tutte le dimensioni
delle unghie naturali. Coloro che utilizzeranno Tip tutte delle stesse dimensioni
avranno una riduzione automatica di 10 punti dal punteggio finale
9. Le Tip possono essere attaccate una vicina all’altra e il tema deve essere continuo.
10. Ogni box deve essere affiancato da una breve descrizione scritta.
11. I partecipanti per la realizzazione della Nail Art devono utilizzare un minimo di tre
delle seguenti tecniche: Gel, Acrilico, Smalto semipermanente, Polveri acriliche,
Acquarelli, Micropittura, potranno essere arricchiti con perle, strass, pizzi,
accessori metallici e Glitter di ogni forma tutto ciò che non è elencato non è
consentito
12. Per i partecipanti che utilizzeranno meno di tre tecniche sopraelencate verranno
decurtati 10 punti
13. Una volta consegnati non si possono apportare delle modifiche o delle aggiunte al
mix media box
14. Tutti gli art media devono essere usati in modo artistico, altrimenti non conteranno
come parte dei 3 nail art richiesti
15. Nella competizione mix media nail art non è consentito l’uso di decalcomanie o di
nail art prefabbricate, come nail art in 3d fatte a macchina o formine fimo
16. Ciascun concorrente dev’essere pronto a spiegare oralmente come è stato creato
il prodotto, se verrà richiesto dai giudici
17. Tutta la nail art applicata alle tip, sia che sia attaccata o meno alle tip conterà e
non dovrà estendersi per oltre 2 cm dalla superficie dell’unghia, in caso contrario
sarà applicata una riduzione di 5 punti dal punteggio finale
18. Tema libero
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