DUAL GAME
In breve: I competitori lavoreranno insieme sulla stessa modella, uno dovrà lavorare esclusivamente sulla
mano destra e l’altro esclusivamente su quella sinistra. Potranno scegliere il sistema di lavorazione (gel, acryl
e/o acrygel), come pure la tecnica di allungamento (tips o nail forms). Il look sarà Pink&White, estremo
quadrato e le unghie dei entrambi le mani dovranno essere perfettamente identiche fra loro.
Criteri di valutazione della giuria
La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e perfettamente
lucidata (5 punti per mano)

Punteggio Punteggio Punteggio
massimo
DESTRA
SINISTRA
10

French manicure su tutte 10 le unghie: le unghie presentano una
french manicure (white)priva di ombrature e/o macchie di colore su
tutta la lunghezza (totale 10), una smile line definita e senza
sbavature tra bianco e cover pink/ clear/clear pink (totale 10 punti ),
la linea della smile line è uguale e uniforme su tutte le unghie (totale
10 punti)

30

C-curve: la forma è stata eseguita in modo perfettamente identico su
tutte 10 le unghie? La C-curve è concentrica (minimo di 40%, massimo
50%)? (2 punti per unghia)

20

Controllo del prodotto: ci sono macchie di colore e/o bolle d’aria nella
parte “pink” (cover, clear e/o clear pink)?

10

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente
polimerizzato? Vi sono residui di prodotto,polvere e/o colla visibili
nella parte concava e/o nella zona pericuticolare? (1 punto per
unghia)

10

Bordo libero: è sottile ed uniforme su tutte le unghie (massimo 0.1
cm)? (2 punti per unghia)

20

Zona pericuticolare: al tatto si percepisce l’applicazione del prodotto?
Il lavoro deve apparire come se l’unghia naturale si fondesse col
prodotto stesso

20

Punto di stress (apex): deve essere correttamente posizionato ed
uniforme su tutte le unghie

10

Lunghezza: le lunghezze sono identiche in entrambi le mani e dovrà
essere proporzionata su tutte 5 le unghie (medio e pollice della stessa
lunghezza, indice e anulare della stessa lunghezza)

20

La parte concava è pulita, lucida e ben definita? E’uniforme e
simmetrica su tutte 10 le unghie?

10

I valli/bordi laterali sono uniformi, limati correttamente e
perfettamente collocati su tutte le unghie? (2 punti per unghia)

20

Le nail forms (o le tips) sono state posizionate correttamente, e non
sono state posizionate né troppo in basso né troppo in alto? laterali
sono privi di buchi e/o solchi (2 punti per unghia)
Durata della competizione: 120 minuti per eseguire il lavoro su
entrambi le mani
Totale punti:

20

200 punti

NOTE:








Gli unici colori consentiti sono: cover pink, white, clear e/o clear pink
La french manicure non può essere eseguita prima del lucido, ma sarà integrata nella struttura
stessa (builder white). Non potranno essere utilizzati strumenti per la creazione della smile line
(smile line cutter), che dovrà essere creata a mano. Nel caso in cui il competitore non seguisse
queste regole, la french manicure non sarà valutata e il punteggio per questo criterio sarà pari a 0
punti)
I sistemi combinati sono accettati (es acrilico + gel)
È ammesso l’uso del gel lucidante senza strato di inibizione
Non è consentito preparare e/o applicare né nail forms né tips prima della competizione
E’ ammesso l’uso di colla

