MIXED MEDIA
Regole, Criteri & Istruzioni per i giudici
della competizione

Regole della competizione
1. Mixed Media Box Art è una competizione di tipo submitted.

2. Le tip possono essere comprate o create dal competitore. Se le tip vengono create
manualmente, devono avere le stesse proporzioni e curva C delle tip commerciali.
3. Le tip possono essere collegate o essere messe in mostra separatamente.
4. Le 10 tip che vengono create devono rispettare le misure delle unghie, come
nella realtà. Chiunque utilizza le tip di una sol misura avrà una riduzione di 5 punti
nel risultato finale. Le tip possono avere qualsiasi forma o lunghezza.
5. I competitori devono usare 3 media per la nail art: 1. prodotti per la pittura, ad
esempio: micropittura, aerografo, colori ad acqua, gel paint, colori acrilici, smalti. 2.
Prodotti per costruire il nail art in 3D, ad esempio: acrilico, polveri colorate, gel, gel
pasta. 3. Embellishments, ad esempio: strass, perle, buillon, foil e pezzi
di conchiglia.
6. Il mancato utilizzo di uno dei tre prodotti comporterà una detrazione di 5 punti.
7. Tutti e 3 media devono essere utilizzati in modo artistico, o non verranno presi in
considerazione, ad esempio se utilizzi gli strass non devono essere applicati a
caso, ma devono essere applicati per definire un disegno
8. Tutte le nail art applicate sulle tip, sia se sono direttamente attaccate o
meno, saranno presi in considerazione e non devono estendersi più di 1 cm
dalla superficie dell’unghia o verranno detratti 5 punti dal punteggio finale.
9. Stamping o decalcomanie non sono ammesse. Nessuna forma per creare
oggetti nail art sono ammessi.
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10. L’artwork per questa competizione sarà giudicata come una competizione di
quadri. Una composizione completa.
11. L’art work può avere qualsiasi tipo di abilità artistica su qualsiasi stile e creatività
12. Deve essere presente ed essere individuabile un tema nel lavoro
13. Punteggio totale possibile 110.
14. Il punteggio maggiore che viene dato per ognuno dei 10 criteri giudicati per questa
competizioni sono: livello di difficoltà 20pt, bilanciamento 10pt, composizione 10pt,
originalità 10pt, media10pt, qualità grafica10pt, continuità del tema 10pt,
chiarezza del disegno 10pt, teoria del colore 10pt, lavorazione finale 10pt.
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