FLAT ART
In breve: I competitori portano in gara un box contenente un minimo di 5 e un massimo di 10 tips, con la
tecnica flat, i materiali/tecniche di lavorazione che potranno essere utilizzati per queste opere possono essere
aerografo, micropittura con gel color, acryl painting, acryl, acquerello, etc

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

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
10

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

10

Livello di difficoltà: la nail art eseguita su tutte le tips è semplice o elaborata? È
stata eseguita con competenza e capacità tecnica? Le tecniche di lavorazione
utilizzate sono svariate ed abbinate con coerenza fra loro?

15

Continuità del tema: il design dell’opera antecedentemente creato è fluido e
abbina su tutte le tips?

10

Originalità del tema: il tema proposto è sensazionale, originale, emozionante e
qualcosa di mai visto prima?

10

Diversità: è presente la profondità del disegno? Il competitore è stato abile nel
riprodurre la prospettiva?

15

Bilanciamento del tema: tutta la tips è stata interamente decorata e non ci sono
eccessivi spazi vuoti e gli elementi sono disposti in modo coerente

10

Pulizia del design: il prodotto è interamente asciutto e non vi sono tracce di
polvere o altri materiali. Il design è puro, senza sbavature o macchie non inerenti
al design.
Descrizione del lavoro: il competitore ha presentato le descrizioni dell’opera svolta
in modo chiaro ed esaustivo rispetto alle richieste del regolamento

10

TEMA: Libero, a discrezione del competitore
Totale punti:

10

100 punti

NOTE:











I competitori presentano un lavoro, eseguito su un numero minimo di 5 tips e un massimo di 10,
La lunghezza minima delle tips è di 2 cm e massimo di 12 cm, dovranno essere di misure differenti.
La forma delle tips è libera
Le tips non potranno essere incollate fra loro
Le tips dovranno poter essere rimosse dal box per la loro valutazione (il box non viene valutato dalla giuria);
le tips che non potranno essere rimosse non verranno valutate
I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tecnica artistica, purché non presenti alcun tipo di rilievo; in caso
contrario il lavoro riceverà una penalità fino ad un massimo di 10 punti (minimo 1 punto per unghia).
Non sono ammessi: strass, glitter, decalcomanie, stamping, nail art prefabbricate, e in generale qualsiasi
decoro non sia stato eseguito manualmente e/o che crei rilievo all’opera; in caso contrario il lavoro riceverà
una penalità fino ad un massimo di 10 punti (minimo 1 punto per unghia).
Il lavoro dovrà essere accompagnato da una breve descrizione: tema (titolo dell’opera) ed elenco delle
tecniche artistiche utilizzate
Non potranno essere presentate opere antecedentemente premiate durante il campionato Aestetica Nails
Challenge

