MIXED MEDIA SU TIPS
In breve: i competitori dovranno ricreare un design originale su un minimo di 5 e un massimo di 10 tips,
utilizzando le diverse tecniche di decorazione, sono ammessi elementi di decoro purché non superino il 20%
dell’opera eseguita. Gli elementi 3D creati dal competitore non potranno superare l’altezza di 5mm

Criteri di valutazione della giuria
Impressione generale: l’opera creata è armoniosa, ben bilanciata nell’utilizzo di
materiali, abbinamento dei colori, etc?

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
10

Purezza e utilizzo dei prodotti: sono stati utilizzati in modo professionale, non
presentano impurità, bolle d’aria, tracce di colla, sbavature, etc

15

Composizione e disposizione: c’è coerenza fra gli elementi rappresentati, come
pure nella distribuzione dei colori nel lavoro? C’è equilibrio tra gli elementi di
design e la superficie totale dell’unghia?

10

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti? Su tutte le tips e la loro disposizione è coerente

10

Livello di difficoltà: l’opera eseguita è semplice o elaborata? È stata eseguita con
competenza e capacità tecnica?

15

Elementi di decoro: completano l’opera eseguita in modo gradevole ed
equilibrato, sono variati e non superando il 20% del la creazione

10

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

5

Utilizzo delle tecniche nail art: sono variate, originali ed utilizzate in modo da
creare un’opera sensazionale? Sono gradevoli nella loro complessità, ben bilanciati
e proporzionati rispetto alla totalità della creazione? (gli elementi di decoro non
vengono valutati in questo criterio)

15

Descrizioni: il competitore ha presentato le descrizioni dell’opera svolta in modo
chiaro ed esaustivo rispetto alle richieste del regolamento

10

TEMA: libero
Totale punti:

100 punti

NOTE:
 I competitori presentano un lavoro, eseguito su un numero minimo di 5 tips e un massimo di 10, utilizzando
i vari materiali e tecniche di nail art
 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 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 materiali utilizzati per il design possono essere acryl, gel paints, acryl paints, plastilina,…
 Il partecipante dovrà fornire ai giudici una breve descrizione del lavoro creato e le tecniche utilizzate
 Il lavoro può essere coperto con finish top coat
 L’altezza massima degli elementi 3D non può superare i 3mm
 Non è ammesso incollare fra loro le tips
 Non è ammesso utilizzare elementi 3D non creati dal competitore, come pure stencil plates, applicazioni
transfer, stamps e nail printers
 Sono ammessi tutti gli elementi di decoro che possano completare l’opera: strass, glitter, pietre, foglie,
stoffa, metalli, etc. Gli elementi di decoro non devono eccedere nelle opere, ma devono essere utilizzati in
modo proporzionale, al fine di completare le creazioni fatte a mano dal competitore. Gli elementi di decoro
non potranno superare il 20% dell’opera presentata.

