LUGANO 14 ottobre 2017

REGOLE GENERALI - NAIL

Poster Nail Fashion
Requisiti generali
1.
2.
3.
4.

Il concorso è aperto a tutti
Non è necessaria la persona fisica
L’iscrizione effettuata entro il 20 agosto 2017 usufruirà dello sconto del 10%
La struttura e la Nail art devono essere realizzate solo con prodotti professionali
gel o acrilico Tip o cartine elementi da decoro a piacere senza limite
5. La Nail art deve essere eseguita su una o due mani e deve rappresentare un
immagine da copertina
6. Il tema è libero
7. Sarà valutato sia il livello di ricostruzione, sia quello artistico della composizione
della foto
8. Le unghie ricostruite possono avere qualsiasi forma e lunghezza
9. Le foto devono essere inedite ne pubblicate sul web o su alcuna rivista pena la
squalifica senza nessun rimborso della quota
10. Le unghie devono essere fatte dal concorrente stesso
11. Tutti i poster devono essere inviati in forma digitale al seguente indirizzo:
mail: info@nailpassion.ch entro e non oltre l’ 8 settembre 2017
12. Le dimensioni del manifesti devono essere 50x70cm in 300dpi l’uso dei programmi
per migliorare le foto è consentito solo per la correzione dello sfondo che circonda
la modella, tutte le altre modifiche sono escluse
13. I giudici prenderanno visione delle foto solo per la prima volta il giorno della
competizione, fino a quel momento resteranno segrete
in custodia
dell’organizzazione dell’evento
14. Il concorrente autorizza l’organizzazione Beauty contest EXPO ad utilizzare la foto
ed i dati dello stesso per la pubblicità future sul web e giornali
15. Se il concorrente non sarà presente sarà cura dell’organizzazione dell’evento ad
inviare la medaglia e l’attestato direttamente al vincitore
16. Ci sarà un'unica divisione
17. Non sono ammesse nessun tipo di scritture sulle foto nomi o loghi
18. Ogni concorrente dichiara sotto la propria responsabilità che la creazione è
originale e personale, non vista su social network o su riviste in caso contrario a
diritto di escludere il concorrente senza alcun compenso per la partecipazione
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