PHOTO CHALLENGE – FLASH CONTEST
In breve: utilizza tutta la tua fantasia per creare un poster d’autore!
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
Originalità: il tema proposto dal competitore è entusiasmante, qualcosa di mai
visto prima e ad impatto

15 punti

Bilanciamento dei colori: i colori presenti nell’immagine sono armoniosi fra loro e
coerenti

15 punti

Composizione e disposizione: distribuzione armoniosa di elementi e colori nel
lavoro. Mantenimento dell’equilibrio tra elementi e la superficie totale del poster

10 punti

Composizione del colore: contrasto e leggibilità dell’immagine, armonia, purezza
delle prestazioni e livello del lavoro

10 punti

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, con soggetti, sfondo, etc differenti fra loro
Dovranno essere visibili almeno 4 unghie decorate (il pollice potrà non essere visibile)
Non è ammesso lavorare su mano d’esercizio o altro, le unghie della modella dovranno essere reali
Un soggetto che appare insieme alle unghie decorate dovrà essere visibile (ad esempio fiore, volto,
oggetto artistico o altro, secondo il gusto personale del competitore )
Nell’opera non dovranno apparire loghi, come pure la firma e/o nome del competitore.
Tutte le tecniche artistiche e gli elementi di decoro, potranno essere utilizzati per decorare le unghie,
senza alcun limite
Lo scatto fotografico dovrà essere originale, le immagini che hanno vinto in passato in una qualsiasi
competizione Aestetica Nails Challenge, non potranno essere utilizzate.
Il poster non dovrà essere stampato, ma l’immagine dovrà essere inoltrata via mail, in alta
definizione, entro e non oltre il 7 di novembre. Il competitore indicherà nella stessa mail: divisione di
appartenenza, nome e cognome, breve descrizione (titolo dell’opera e tecniche utilizzate)
L’immagine dovrà essere priva di loghi e/o protezioni. (le protezioni delle immagini verranno apposte
dagli organizzatori stessi).
Il mancato rispetto delle regole sopra descritte, comporta automaticamente l’esclusione dalla
valutazione e l’opera non verrà pubblicata.
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

