SALON TRENDS MANICURE TIP ART BOX
Regole, Criteri & Istruzioni per I giudici
della competizione

Regole della competizione
1. Salon Trends Manicure Tip Art è una competizione di tipo submitted.
2. L’artwork deve essere fatto su tip per le unghie delle mani e posizionate su una lavagna
nera.
3. Le tip devono essere posizionate separatamente e non attaccate insieme
4. E’ necessario creare un set completo di 10 unghie (lunghezza massima 2 cm) che devono
corrispondere a diverse dimensioni di unghia, come sono quelle delle dita delle mani. Ad
esempio un buon range di misura: misura più grande della tip 0 o 1. Per le tip medie 2,3 o 4
e per le più piccole la misura 5. A chiunque utilizzi unghie taglia unica sarà applicata una
riduzione di 5 punti dal punteggio finale.
5. Ai concorrrenti è consentito utilizzare i seguenti nail art media: tutti i tipi di gel, tutti i tipi di
acrilico, tutti i tipi di pittura (micropittura), smalto. E’ inoltre consentito l’uso di Decorazioni
nail art quali strass, perle, metalli preziosi, lamine e colori olografici. Colori crome e polvere
di perla, ogni tipo di nail art creato per le unghie.
6. Alla competizione non sono ammessi alcun tipo di decalchi. Lo stamping è ammesso
7. Il lavoro per questa competizione sarà giudicata come “nail art da salone”. I giudici si
aspettano di vedere lavori che vedrebbero in un salone.
8. Il lavoro dovrebbe avere un design di moda
9. Non ci sono punteggi per il tema in questa competizione. Non dovrebbe avere il tema o
avere una lavorazione come un murales o uno stile pittorico. Se il lavoro è troppo estremo
per il salone i giudici abbasseranno il massimo del punteggio che può prendere un criterio.
10. Il punteggio totale massimo è 100
11. Il punteggio maggiore che viene dato per ognuno dei 9 criteri giudicati per questa
competizioni sono: livello di difficoltà 20pt, teoria del colore 10pt, creatività 10pt, ritmo 10pt,
impressione totale 10pt, qualità grafica 10pt, bilanciamento 10pt, lavorazione finale 10pt,
varietà 10pt.
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