LUGANO 14 ottobre 2017

REGOLE GENERALI - NAIL

Nail Art fusion
1. Il tempo consentito 3.30 ore per studenti 3 ore per professionisti
2. Il lavoro deve essere svolto su tutte e due le mani è consentito l’uso della
fresa, pinzette, curve stick e tutti gli altri strumenti sono consentiti per
preparare la struttura.
3. La preparazione della base (struttura e pink) può essere preparata
precedentemente pena 10 punti decurtati dal totale, l’allungamento con french
è vietato. Durante la gara invece si può svolgere il lavoro interamente.
4. Non è consentito l’uso di Tip
5. Il tema è libero
6. Il tema del art work deve rappresentare il tema scelto dalla competizione e
Nail art con l’aspetto tecnico della struttura
7. Il lavoro deve essere chiaro ed identificabile dai giudici in quanto parte del
tema
8. l’unghia può avere qualsiasi forma desiderata dal concorrente ma deve essere
continuativa e coerente e della stessa lunghezza per tutte le 10 dita
9. I concorrenti posso scegliere se lavorare in gel o acrilico con formine
10. I concorrenti possono scegliere i colori da usare e il design può essere
applicato all’interno e all’esterno dell’applicazione, sono ammesse decorazioni
in rilievo al massimo al 50% per unghia
11. L’applicazione del rilievo può essere progettata secondo il desiderio e le
capacità del singolo concorrente
12. I concorrenti saranno valutati sulla base di criteri artistici e tecnici
13. È consentito l’uso di sigillanti top e olio per cuticole
14. L’unghia naturale può essere preparata fino all’applicazione del primer
15. Non è consentito assegnare anticipatamente una dimensione alle formine o
applicare le formine prima della competizione
16. È consentito l’utilizzo delle Nail art pre-assemblate se il lavoro viene creato sul
momento si guadagnano ulteriori punti
17. Tutte le regole devono essere applicate non è previsto alcun aiuto esterno
18. Il costume è parte integrante e deve essere inerente al tema previsto

Nota per le modelle
Le modelle non possono indossare gioielli alle mani e nei polsi
Le modelle con tatuaggi negli avambracci o sulle mani devono conformarsi con la
regola di farli coprire da un funzionario di gara prima della valutazione
Valutazioni
1. Preparazione della struttura non in competizione 10 punti decurtati dal totale
2. lunghezza minima 2 cm massima 5 cm dalla base dell’unghia 0-30 punti
3. la Nail art prevede 0-10 punti per decorazioni in micropittura o gel, 0-10 punti
per le sfumature, 0-10 punti per la creazioni sul posto di decori in rilievo 3d (max.
50% dell’unghia) 0-10 punti per la continuità del disegno sulle 10 dita
4. per la presentazione complessiva e il costume 0-10 punti
5. per l’interpretazione del tema e armonia del lavoro svolto 0-10 punti
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6. totale 100 punti

3

