MOBILE COVER CHALLENGE – FLASH CONTEST
In breve: utilizza tutta la tua fantasia per decorare la cover del cellulare!La competizione è aperta a TUTTI
coloro che abbiano fantasia e creatività! I competitori verranno valutati dalla giuria presente durante la
competizione e secondo l’indice di gradimento dei follower del gruppo Facebook Tutorial Nails (“mi piace” –
“like” SCRITTO fra i commenti sottostanti all’immagine pubblicata ).

REGOLE DI GARA – FLASH CONTEST
Definizione del lavoro e impressione generale: la nail art è stata eseguita in modo
chiaro e ben definita? 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 è semplice o elaborata? E’ stata eseguita
con competenza e capacità tecnica? Le tecniche di lavorazione utilizzate sono
svariate ed abbinate con coerenza fra loro?

10

Bilanciamento del tema: tutta la cover è stata interamente decorata, non ci sono
eccessivi spazi vuoti e gli elementi sono stati 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 il
design

10

TEMA: Libero, a discrezione del competitore
Punteggio massimo ottenuto dalla giuria
Punteggio massimo da parte dei followers del gruppo













50 punti
50 punti

NOTE:
Ogni competitore potrà presentare massimo 3 opere
Tutte le tecniche artistiche possono essere utilizzate, senza limiti
Tutti gli elementi di decoro possono essere usati, senza alcuna esclusione purché vengano
adeguatamente assemblati fra loro
Gli elementi di decoro e gli elementi 3D non dovranno superare 0.5 cm di altezza.
L’utilizzo di materiali e/o oggetti pendenti dalla cover, installazioni elettriche e/o a pile (luci
intermittenza, piccoli neon, etc, sono da escludere e non possono essere utilizzati
Il competitore dovrà completare interamente l’opera, che non dovrà restare priva di materiali di decoro
e/o tecniche nail art (spazi vuoti e/o non lavorati non sono ammessi)
Il lavoro dovrà essere eseguito interamente dal competitore, non potranno essere decorate cover prestampate
Tutti i lavori possono essere inviati o consegnati entro il termine (vedi regolamento generale) in un box,
tuttavia le creazioni dovranno poter essere rimosse dal box per la valutazione e per le fotografie,
qualora questi criteri non verranno rispettati l’opera presentata non verrà né valutata né esposta e sarà
ed automaticamente esclusa dalla competizione
Nell’opera non dovranno apparire loghi, come pure la firma e/o nome del competitore.
Nessun commento da parte dei followers avrà valore sul giudizio, faranno stato esclusivamente il
numero di “mi piace” ottenuti, durante l’orario prestabilito, per ogni lavoro presentato

