STREET STYLE NAIL ART
In breve:La modella avrà la struttura della mano già pre-creata (forma libera, purché ESTREMA, non ammesse
unghie Oval, Squared e nemmeno unghie corte), durante la competizione i partecipanti dovranno creare una
nail art eccentrica e sensazionale
Criteri di valutazione della giuria
Gli elementi di decoro non superano il 40% del lavoro complessivo, per ogni
unghia. Tutte le unghie sono ben bilanciate (continuità del tema su tutte le
unghie)

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
10

Gli elementi di decoro sono originali, variati ed abbinati fra loro in modo
armonioso?

10

Definizione del lavoro: la nail art è stata eseguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è chiaramente leggibile ed identificabile? Rispetta il tema proposto?

10

Livello di difficoltà: E’ stato rispettato il criterio della forma estrema e non corta?
La nail art eseguita è semplice o elaborata? E’ stata eseguita con competenza e
capacità tecnica? Il design è continuativo, originale, eccentrico, emozionante su
tutte le unghie?
Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro? La
varietà di colori è ampia, e i colori sono fluenti e ben definiti

15

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
tracce visibili di colla, residui di prodotto o polvere visibili?

5

Sono presenti elementi di decoro 3D eseguiti a mano? Sono ben definiti e ben
strutturati su tutte le unghie? Sono originali, eccentrici e variati?

20

Sono stati utilizzate almeno tre tecniche differenti di lavorazione? (ad es.
aerografo, color gel, acryl, colori acrilici, smalto, matita, etc)

10

Gradimento personale del lavoro eseguito durante la competizione: la nail art
ricreata è eccentrica, originale ed innovativa? Si sposa con la struttura
antecedentemente ricreata?

10

TEMA: Pin-up
Durata della competizione: 120 minuti per eseguire il lavoro su una sola mano
Totale punti:

10

100 punti

NOTE:





Poiché si tratta di una competizione basata sulla fantasia artistica del competitore tutte le tecniche
di decorazione saranno ammesse: 3D, aerografo, colori acrilici, acquerello, matita, gel color,…
Tutti gli elementi di decoro saranno ammessi: pietre, strass, glitter, borchie, ologrammi, etc
I rilievi non dovranno superare l’altezza di 0.5 cm
Non sono ammessi stamping, formine, plastilina per la creazione di elementi di decoro 3D

