NEW STYLE – PINK & WHITE
In breve: I competitori dovranno creare su una sola mano, una struttura dalla forma ALTERNATIVA,
ESTREMA, (es butterfly, dragon, bridget, diamond, etc) oppure ORIGINALE (nuova forma, inventata dal
competitore).Bandite le forme classiche come quadrato, ovale e mandorla, non è ammesso l’utilizzo di
tips. Il competitore è libero di scegliere di lavorare con qualsiasi sistema (gel, acryl e/o acrygel) e dovrà
ricreare un perfetto french style.

Criteri di valutazione della giuria
La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e ben lucidata

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
5

French manicure su tutte 5 le unghie: le unghie presentano una french manicure
priva di ombrature, macchie di colore e/o bolle d’aria su tutta la lunghezza (totale
5 punti)

5

French manicure su tutte 5 le unghie: le unghie presentano una smile line
perfettamente definita

5

French manicure su tutte 5 le unghie: la linea della smile line è uguale e uniforme
su tutte le unghie (dalla parte centrale al lato sinistro – 1 punto per ogni unghia;
dalla parte centrale al lato destro – 1 punto per ogni unghia)

10

Forma e grado di difficoltà: la forma è stata eseguita in modo perfettamente
identico su tutte 5 le unghie?

10

La struttura eseguita è semplice o elaborata?

10

Controllo del prodotto: ci sono macchie di colore e/o bolle d’aria nella parte del
letto ungueale?

5

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
residui di prodotto o polvere visibili nella parte concava e/o nella zona
pericuticolare? (1 punto per unghia)
Bordo libero: è sottile ed uniforme su tutte le unghie (massimo 0.1 cm)?

5

Zona pericuticolare: al tatto si percepisce l’applicazione del prodotto? Il lavoro
deve apparire come se l’unghia naturale si fondesse col prodotto stesso
Apex: deve essere correttamente posizionato ed uniforme su tutte le unghie

5

Lunghezza: non vi è limite nella lunghezza (lunghezza minima 5 cm misurata dalla
cuticola all’estremità del bordo libero), che dovrà essere proporzionata su tutte 5
le unghie (medio e pollice della stessa lunghezza, indice e anulare della stessa
lunghezza)

10

Proporzione: la proporzione 2:1 è stata rispettata su tutte 5 le unghie ? (2 pink : 1
white)
I valli laterali sono uniformi su tutte le unghie? (2 punti per unghia)

10

Durata della competizione: 180 minuti per eseguire il lavoro su una sola mano
Totale punti:

5

5

10

100 punti

NOTE:












La lunghezza minima è di 5 cm, calcolati dalla cuticola all’estremità del bordo libero. Se questo
criterio non verrà rispettato verrà decurtato automaticamente il 50% del punteggio totale ottenuto
In questa competizione non è ammesso l’utilizzo delle tips, il bordo libero dovrà essere creato con
la tecnica in sculturale, utilizzando le formine
La french manicure non può essere eseguita prima del lucido, ma sarà integrata nella struttura
stessa (es builder gel white).
La proporzione fra la parte “Pink” (letto ungueale) e “White” (bordo libero) sarà di 2:1 (2 pink : 1
white)
Non potranno essere utilizzati strumenti per la creazione della smile line (smile line cutter), che
dovrà essere creata a mano. Nel caso in cui il competitore non seguisse queste regole, la french
manicure non sarà valutata e il punteggio per questi criteri sarà pari a 0 punti)
Gli unici colori ammessi sono: pink, clear pink, cover, clear e ultra white
Il competitore potrà scegliere se lavorare con gel, acryl e/o acrygel
Poiché si tratta di una competizione basata sulla creatività delle nuove forme, i bordi liberi ed i valli
laterali potranno essere lavorati secondo il criterio del competitore, purché questi risultino
perfettamente identici fra loro, al fine di ottenere il massimo punteggio in questo parametro
Le forme ovali, mandorla e quadrato sono rigorosamente bandite da questa competizione, se
questo criterio non verrà rispettato verrà decurtato automaticamente il 50% del punteggio totale
ottenuto

