BIJOUX NAIL ART
In breve: i competitori portano in gara una collana già preassemblata e in competizione dovranno eseguire
degli orecchini coordinati

Criteri di valutazione della giuria
Il lavoro preassemblato abbina al lavoro eseguito durante la competizione?
(colore, forma, elementi di decoro e 3D). Entrambi i lavori sono ben bilanciati?

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
15

Gli orecchini sono perfettamente identici fra loro?

15

Definizione del lavoro: la nail art è stata seguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è identificabile?

15

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti?

15

Livello di difficoltà: la nail art eseguita in entrambi gli orecchini è semplice o
elaborata? È stata eseguita con competenza e abilità tecnica?

20

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

10

Sono presenti elementi di decoro 3D eseguiti a mano? Sono ben definiti e ben
strutturati?

20

Utilizzo dei materiali di decoro del lavoro svolto durante la competizione: sono
variati e non superano la percentuale massima consentita (30%)

10

Varietà fra le tecniche di lavorazione: sono state utilizzate almeno tre tecniche
artistiche? Gel, acryl, pittura acrilica, smalto, acquerello, matita, colori ad
aerografo, etc

15

Impressione generale: ritieni che la creatività per la realizzazione di quest’opera
sia originale, sensazionale e fantasiosa?

15

TEMA: Libero, a discrezione del competitore
Durata della competizione: 120 minuti
Totale punti:

150 punti

NOTE:
 Sono ammessi tutti gli elementi di decoro che possano completare l’opera: strass, glitter, pietre,
foglie, stoffa, metalli, etc.
 La percentuale massima consentita per gli elementi di decoro sarà del 30%, per il lavoro eseguito in
competizione (orecchini), nessun limite è previsto per la collana, preassemblata a casa
 Il supporto per la realizzazione degli orecchini (ad es. base metallica/clips) non viene considerato
fra gli elementi di decoro; è di responsabilità del competitore averlo e/o crearlo prima della
competizione.

