TALIS ET QUALIS
In breve: il competitore dovrà ricreare, su tre tips, il tema proposto durante la competizione. Tutte le tecniche
artistiche saranno ammesse.

Criteri di valutazione della giuria
Definizione del lavoro: la nail art è stata seguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è identificabile e uguale al modello proposto?(10 punti per tips)

Punteggio Punteggio
massimo ottenuto
30

Utilizzo dei colori: Sono fluenti e ben definiti? Sono stati scelti con criterio in base
al modello proposto?

15

Livello di difficoltà: la scelta delle tecniche nail art sono semplici o elaborate? Sono
state eseguite in modo dettagliato, con competenza e capacità tecnica? (5 punti
per tips)

15

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

10

Sono stati scelte almeno due tecniche di decorazione differenti?

15

Sono presenti elementi in rilievo e/o 3D nell’opera eseguita dal competitore? Sono
stati eseguiti con coerenza, nel rispetto del tema proposto e competenza tecnica?

15

TEMA: Il competitore si ispirerà al immagine ricevuta durante la competizione
Durata della competizione: 90 minuti
Totale punti:

100 punti

NOTE:











Tutte le tecniche di decorazione saranno ammesse, purché adeguate all’immagine proposta:
aerografo, colori acrilici, acquerello, matita, gel color, acryl, gel plastiline,…
Dovranno essere scelte almeno due tecniche di nail art differenti
Elementi di decoro NON saranno ammessi ( pietre, strass, glitter, borchie, ologrammi, etc)
I rilievi / esecuzioni 3D non dovranno superare l’altezza di 0.5 cm
Non è ammesso l’uso di plastilina per la creazione di elementi di decoro 3D, soltanto acryl e gel
plastiline
La forma delle tips dovrà essere quadrata
Il competitore potrà scegliere la misura (min 3 cm e max 12cm, la curvatura e il colore delle tips su cui
lavorare
Le tips su cui lavorare non saranno fornite dagli organizzatori
Le tips dovanno essere interamente decorate (dipinte)
Le tips non potranno essere incollate fra loro

