LUGANO 14 ottobre 2017

REGOLE GENERALI - NAIL

Salon trends pedicure Tip art box
1. Salon trend pedicure Tip Art è una competizione di tipo submitted
2. L’art work viene eseguito prima della competizione e viene poi presentato per la
competizione
3. Le unghie devono presentare un design sulle Tip e devono essere posizionate su
di una base nera di dimensioni 25x25 che consenta di vederle e di metterle in
mostra nell’area della competizione durante tutto l’intero evento
4. Scrivere con poche righe una descrizione del lavoro svolto e i prodotti utilizzati
5. Tutti i lavori presentati devono essere completi al 100% prima di poterli portare alla
competizione
6. È necessario creare un set di 10 unghie Tip che devono corrispondere a diverse
dimensioni di unghia come sono quelle delle dita dei piedi, a chiunque utilizzi
unghie di una taglia unica sarà applicata una deduzione di 5 punti dal punteggio
finale
7. Le unghie devono essere posizionate separatamente, non devono essere attaccate
fra loro
8. È consentita la partecipazione a ciascun concorrente con un massimo di due lavori
e per ciascun lavoro dovrà essere pagata la quota di registrazione
9. Non è necessaria la presenza del concorrente, ma si assume la responsabilità del
proprio lavoro. Una volta terminata la competizione l’organizzazione ritornerà i
propri lavori tramite posta B con annessi certificati ma si distoglie da ogni
responsabilità.
10. Tutti i lavori devo essere presentati entro e non oltre la data indicata 8 settembre
11. Ai concorrenti è consentito utilizzare i seguenti art media:
a. aerografo, acrilico, gel, micropittura, smalto Soak off
b. e inoltre è consentito l’uso di decorazioni Nail art quali: strass, perle, metalli
preziosi almeno 3 di queste tecniche devo essere usate altrimenti ci saranno
5 punti dedotti dal punteggio finale
12. Non sono ammessi alcun tipo di decalchi o forme artistiche già prefabbricate o
decorazioni fimo
13. Tutti i lavori presentati devono essere creati dal concorrente
14. Tutta la Nail Art applicata alle Tips non dovrà estendersi oltre 1 cm dalla
superficie dell’unghia in caso contrario ci sarà una riduzione di 5 punti sul
punteggio finale
15. Il tema è libero
16. Punteggio totale 90pt
17. I concorrenti possono presentare esclusivamente lavori prodotti da loro stessi, tutti
i prodotti presentati possono essere contestati e al concorrente può essere
richiesto di ricreare una parte del lavoro
18. Tema libero
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