NAIL ART MANICURE
In breve:ll competitore riceverà l’immagine di un abito e dovrà ricreare sulle unghie naturali della sua modella
una nail art a tema.Tutte le tecniche di decorazione artistiche saranno ammesse ad eccezione dei sistemi gel
e/o acryl
Criteri di valutazione della giuria
Gli elementi di decoro non superano il 20% del lavoro complessivo per ogni
unghia. Tutte le unghie sono ben bilanciate e abbinano fra loro in modo
armonioso.

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
10

La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e perfettamente lucidata.

10

Bordo libero: le unghie presentano una lunghezza e una forma regolare su tutte e
dieci le dita.

10

Definizione del lavoro: la nail art è stata eseguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è chiaramente leggibile ed identificabile? Rispetta il tema proposto?

10

Livello di difficoltà: La nail art eseguita è semplice o elaborata? Presenta elementi
3D? E’ continuativa, originale, eccentrica, emozionante su tutte le unghie?
(percentuale massima degli elementi di decoro 30% e non dovranno essere
applicati nella zona pericuticolare)

15

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro? La
varietà di colori è ampia, e i colori sono fluenti e ben definiti.

15

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

10

Zona pericuticolare: le cuticole non presentano né tagli né irritazioni e denotano
un’accurata manicure (nessun elemento di decoro nella zona pericuticolare)

10

Sono stati utilizzate almeno due tecniche differenti di lavorazione nail art? (ad es.
aerografo, colori acrilici, stamping,, soak off, smalto, matita, etc)

10

TEMA: Secondo immagini che il partecipante riceverà in competizione
Durata della competizione: 90 minuti per eseguire il lavoro su entrambi le mani
Totale punti:

100 punti

NOTE:


La modella deve presentarsi con le unghie pronte alla manicure, tuttavia l’utilizzo di lozione,
massaggio etc non saranno richiesti.













La modella non presenterà alcuna traccia di prodotto sulle unghie naturali, prima dell’inizio della
competizione (penalizzazione fino a 5 punti)
Il competitore lavorerà sulle unghie naturali della modella (non ricostruite)
Tutte le forme del bordo libero saranno accettate, purché siano uguali su tutte dieci le unghie
Poiché si tratta di una competizione basata sulla fantasia artistica del competitore e sulle sue
capacità di lavorare a tema: tutte le tecniche di decorazione saranno ammesse: soak off, smalto,
aerografo, smalti, acryl paint, acquerello, matita,….
Tutti gli elementi di decoro saranno ammessi: pietre, strass, glitter, borchie, ologrammi, etc
Gli elementi di decoro strass, borchie, micro perle etc non dovranno superare il 20% della superficie
complessiva di ogni unghia
Nessun elemento di decoro potrà essere applicato nella zona pericuticolare (in caso contrario
verranno automaticamente decurtati 10 punti)
I rilievi ed eventuali creazioni 3D creati durante la competizione, non dovranno superare l’altezza di
0.5 cm
Sono ammessi stamping, e mascherine per aerografo
Non sarà ammesso l’utilizzo dei sistemi gel, acryl e/o acrygel

