RED GEL MANICURE
(Competizione Studenti)
Regole, Criteri & Istruzioni per I giudici
della competizione

Regole della competizione
1.
2.
3.
4.

Tempo totale consentito: 1 ora
Questa competizione si svolge esclusivamente su unghie naturali.
Gli elementi necessari per la competizione sono i seguenti.
La modella deve presentarsi con le unghie pronte alla manicure. Le modelle non
devono avere nessun prodotto applicato sull’unghia quando arrivano in competizione.
La rimozione del prodotto prima di entrare in arena è vietata.

5. Il trattamento manicure alle unghie deve essere eseguito durante la competizione, ma il
trattamento con acqua è opzionale. L’uso di lozione e massaggio non sono necessari .

6. Le unghie di tutte le modelle saranno controllate per accertarsi che nessun trattamento
manicure e limatura sia stato svolto prima della competizione.
7. Le unghie della modella non devono sembrare non avere avuto alcun tipo di
trattamento da almeno una settimana.
8. Se si stabilisce che le unghie della modella sembrano aver avuto trattamenti manicure
prima della competizione, al concorrente sarà applicata una riduzione di 5 punti.
9. Le unghie possono essere rinforzate e coperte con qualsiasi tipo di gel colorati, inclusi:
gel paint, soak off gel, color gel e gel polish. Non è ammesso l’uso dei tradizionali
smalti e nessun tipo di pitture che non sono considerate gel. Sono prodotti in gel.
10. E’ necessaria l’applicazione del top sealer.
11. E’ necessario seguire tutte le regole igienico-sanitarie.
12. Tutti i prodotti devono essere chiaramente etichettati dal marchio in uso
13. Sono consentiti tutti i prodotti utilizzabili per la manicure.
14. Tutti i prodotti e gli strumenti devono essere posizionati sul tavolo prima dell'inizio della
competizione.
15. Una volta cominciata la competizione non è consentito estrarre prodotti dalla propria
valigia o farsi portare prodotti provenienti da fuori dall’arena di competizione.
16. Su entrambe le mani deve essere applicato prettamente smalto di colore rosso, nè
metallizzato nè perlato o glitterato.
17. A questa competizione si applicano tutte le regole generali.
18. Punteggio totale 70

Istruzioni dei giudici:
• 10 punti in totale su tutte le categorie.
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• 1 punto per unghia. ½ punti sono ammessi
• Per le competizioni su una sola mano, il punteggio totale è ridotto a 5 punti.
• Ogni unghia viene giudicata singolarmente.
• Al fine di ottenere il punteggio, l’unghia che viene giudicata deve essere conforme
a tutti i criteri della competizione.
Forma dell'unghia:
•
•
•

La forma di ogni unghia deve essere simmetrica. ½ punto.
La parte superiore del margine distale deve essere limato senza presentare
irregolarità. ½ punto.
Sono accettabili tutte le forme del margine distale, a patto che siano simmetriche.

Applicazione del prodotto:
•
•

L'applicazione in prossimità della cuticola deve risultare pulita. ½ punto.
Non deve esserci alcun tipo di prodotto gel sulle cuticole o sulla pelle circostante. ½
punto.

Cura delle cuticole:
•
•
•
•
•
•

La cuticola attorno all’unghia e la pelle circostante non devono presentare ferite aperte
o irritazioni.
Tutto il tessuto morto deve essere rimosso
La piega prossimale deve essere spinta verso la base e risultare ben pulita.
Non deve esserci un taglio visibile o una rimozione eccessiva del tessuto vivo attaccato
alla piega prossimale
I solchi dell’unghia non devono essere rimossi o danneggiati
1 punto per unghia

Lato inferiore:
•
•

Non deve essere presente la polvere. ½ punto.
Non vi devono essere residui di colla o di gel. ½ punto.

Levigatezza della superficie:
•
•

Non devono apparire segni di limatura sulla superficie dell'unghia. ½ punto.
L'unghia deve apparire liscia come il vetro e priva di gobbe o affossamenti sulla
superficie. ½ punto.

Elevata lucentezza:
•

Il top sealer deve essere lucente sull’intera superficie dell'unghia. ½ punto.
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•

Non devono essere presenti macchie opache, Tutti i residui di gel devono essere
eliminati accuratamente. La superficie non deve risultare appiccicosa dallo strato di
inibizione. ½ punto.

Applicazione del colore rosso:
•
•

L’applicazione del prodotto dovrebbe coprire l’intera superficie dell’unghia. Il prodotto
deve essere applicato uniformemente senza striature di prodotto. Il colore dovrebbe
apparire estremamente consistente senza trasparenze. ½ punto.
Il colore del rosso dovrebbe apparire uniformemente distanziato intorno alla cuticola.
La punta del bordo libero deve essere completamente coperta. ½ punto
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