MANDALA
In breve: I competitori portano in gara un box contenente 5 tips dalla forma quadrata. Qualsiasi tecnica di
decorazione è ammess, come pure l’applicazione degli elementi di decoro, che non dovranno superare il
30% della superficie totale dell’opera. Il disegno sarà rigorosamente in stile MANDALA

Criteri di valutazione della giuria
Design: è originale, eccentrico ed emozionante su tutte le unghie decorate?

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
10

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

15

Livello di difficoltà: la nail art eseguita su tutte le tips è semplice o elaborata? È
stata eseguita con competenza e capacità tecnica?

15

Continuità del tema: tutte le unghie sono ben bilanciate ed abbinano fra loro in
modo continuativo?

10

Varietà fra le tecniche di lavorazione: sono state utilizzate almeno 3 tecniche
artistiche (gel, acryl, pittura acrilica, aerografo, acquerello,…)

10

Purezza ed utilizzo dei prodotti: i prodotti sono stati utilizzati in modo
professionale, non presentano impurità, sbavature, macchie di colore, etc

15

Rifinitura e pulizia del design: il prodotto è interamente asciutto e non vi sono
tracce di polvere, colla e/o altri materiali.

10

Utilizzo dei materiali di decoro: completano l’opera e non superano la percentuale
massima consentita del 30% nell’intero progetto

15

TEMA: Mandala
Totale punti:

100 punti

NOTE:










I competitori presentano un lavoro, eseguito su 5 tips
La lunghezza minima delle tips è di 2 cm e massimo di 12 cm, dovranno essere di misure differenti.
La forma delle tips è quadrata e 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
Gli elementi di decoro ammessi sono: microperle, strass, perline, pietre
Gli elementi di decoro non potranno superare il 30% dell’opera complessiva
Le tips dovranno essere interamente decorate (sfondo) e non potranno presentare spazi privi di colore.
Il competitore dovrà utilizzare almeno 3 tecniche di lavorazione nail art (gel, acryl, aerografo, acryl
painting, acquerello,…
Il lavoro dovrà essere accompagnato da una breve descrizione che elenchi le tecniche artistiche
utilizzate (in caso contrario, deduzione di 10 punti sul totale ottenuto dal competitore)

