BLACK & WHITE
In breve: il partecipante dovrà eseguire la stesura dello smalto semipermanente NERO su una mano della
modella e sull’altra dovrà eseguire un perfetto french style in BIANCO

Criteri di valutazione della giuria
Utilizzo del colore: il colore è omogeneo, privo di ombrature e/o macchie (3 punti
per unghia)
Bordo libero: le unghie presentano una lunghezza e una forma regolare su tutte e
dieci le dita (2 punti per unghia)

20

French manicure su tutte 5 le unghie: la linea della smile line è uguale e uniforme
su tutte le unghie (dalla parte centrale al lato sinistro – 0.5 punto per ogni unghia;
dalla parte centrale al lato destro – 0.5 punto per ogni unghia)

5

French manicure su tutte 5 le unghie: le unghie presentano una french manicure
priva di ombrature, macchie di colore (o altre imprecisioni), su tutta la lunghezza

5

French manicure su tutte 5 le unghie: le unghie presentano una smile line
perfettamente definita e proporzionale al letto unguale

5

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente
asciutto/polimerizzato? Vi sono residui di prodotto o polvere visibili?

10

Zona pericuticolare: al tatto si percepisce l’applicazione del prodotto? Il lavoro
appare come se si fondesse con l’unghia naturale?

10

Zona pericuticolare: le cuticole non presentano né tagli né irritazioni e denotano
un’accurata manicure

10

Zona pericuticolare: si denota un’accurata manicure e il colore è stato steso in
modo regolare, il più possibile vicino alla cuticola? (2 punti per unghia)

20

Durata della competizione: 60 minuti per eseguire il lavoro su entrambi le mani
Totale punti:








Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
15

100 punti

NOTE:
La modella deve presentarsi con le unghie pronte alla manicure, tuttavia l’utilizzo di lozione, massaggio etc
non saranno richiesti.
La modella non presenterà alcuna traccia di prodotto sulle unghie naturali, che dovranno apparire lucide e
prive di graffi di limatura, prima dell’inizio della competizione (penalizzazione fino a 10 punti)
La french manicure dev’essere rigorosamente bianca (classic style pink & white)
La smaltatura, effettuata con smalto semipermanente dovrà essere di colore nero (non sono ammessi
colori perlati e nemmeno glitterati)
Tutte le forme del bordo libero saranno accettate, purché siano uguali su tutte dieci le unghie
Non sarà ammesso l’utilizzo dei sistemi gel e/o acryl, come pure l’utilizzo di smalto tradizionale (ammesso
solo smalto semipermanente)

