CREATIVITY FRENCH
In breve: il competitore dovrà ricreare un look french fantasioso e creativo su una mano sola. L’unica forma
ammessa è estremo quadrato e la proporzione sarà 1:1. Il competitore potrà scegliere se utilizzare tips o nail
forms, e il sistema (gel, acryl, acrygel o soak off).

Criteri di valutazione della giuria
La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e ben lucidata

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
5

French manicure: sono stati utilizzati almeno 3 colori, abbinati in modo armonioso
fra loro

5

French manicure: 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)
French manicure: la fantasia utilizzata denota grande creatività , è eccentrica e
originale, il design è curato nel dettaglio

5

Livello di difficoltà: il design eseguito nel french style è elaborato, minuzioso,
studiato e realizzato con competenza ed elevate competenze tecniche

15

Controllo del prodotto: il prodotto è privo di macchie di colore e/o bolle d’aria

5

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
residui di prodotto o polvere visibili nella parte concava e/o nella zona
pericuticolare?
Bordo libero (hair line): è sottile ed uniforme su tutte le unghie (massimo 0.1 cm)?

5

La curva C è un semicerchio perfetto, compreso fra i 40 e i 50°

10

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

5

Apex: deve essere correttamente posizionato ed uniforme su tutte le unghie

5

Parte convessa (prospettiva frontale): è completamente simmetrica e non
presenta dislivelli

10

Lunghezza: è proporzionata su tutte le unghie? (medio e pollice della stessa
lunghezza, indice e anulare della stessa lunghezza, mignolo proporzionalmente più
corto)

5

Lunghezza: è stata rispettata la proporzione 1:1

5

I valli laterali sono dritti, uniformi e privi di solchi su tutte le unghie? Denotano un
perfetto posizionamento della tip o della nail form, come pure una perfetta
limatura?
Durata della competizione: 120 minuti
Totale punti:

10

5

5

100 punti

NOTE:














Il competitore lavorerà su una mano sola della modella; l’unica forma ammessa è estremo quadrato
Il french style potrà essere eseguito con qualsiasi tecnica artistica, nel rispetto del presente
regolamento
La french manicure non può essere eseguita prima del lucido, ma sarà integrata nella struttura
stessa. 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 questi criteri sarà pari a 0 punti)
Letto ungueale: gli unici colori consentiti sono cover, clear, pink o clear pink, nessun altro colore è
ammesso
Non è ammesso l’utilizzo di tips ultra white, gli unici colori consentiti sono natural e clear tips
La proporzione sarà 1:1, cioè 1 pink (letto ungueale) : 1 french style (bordo libero)
Non si dovrà vedere in alcun modo il bianco naturale del bordo libero dell’unghia della modella.
Non è consentito preparare e/o applicare le tips o le nail forms prima della competizione
Il competitore può scegliere se lavorare con tips o nail forms, la stessa tecnica di allungamento
verrà utilizzata su tutte 5 le unghie
Non sono ammessi materiali di decoro (strass, borchie, microperle etc), come pure decorazioni in
rilievo – la nail art sarà piatta e priva di solchi, integrata nel french style
E’ ammesso l’utilizzo di coloranti per monomero (color drops)
Tutti i colori puri sono ammessi per la creazione di un french style creativo e sensazionale, l’utilizzo
dei glitter è consentito per un massimo del 20% della superficie della french

