REGOLAMENTO GENERALE
1. Il presente regolamento verrà applicato per tutte le competizioni Aestetica Nails Challenge
2. La competizione è aperta a tutti, professionisti e studenti che hanno compiuto 16 anni, con
autorizzazione scritta di almeno uno dei genitori.
3. Le modelle devono avere minimo 16 anni, in questo caso necessitano di autorizzazione scritta da parte
di uno dei genitori.
4. Nell’arena di gara è vietato fumare e/o consumare cibi
5. È ammesso l’uso del telefono cellulare solo alle modelle che potranno fare fotografie, filmati e dirette
sui social senza audio.
6. Tutti i competitori e le modelle devono essere puntualmente presenti al briefing, che inizierà 15 minuti
prima dell’inizio della gara, con la postazione da lavoro debitamente allestita. Una volta iniziato il
briefing i competitori non potranno accedere al campo di gara e verranno automaticamente esclusi dalla
suddetta competizione, senza eccezioni.
7. E’ di responsabilità del competitore comprendere tutte le regole di gara, prima dell’inizio della stessa; in
caso di dubbio il competitore potrà fare, nell’interesse di tutti i presenti, domande in merito.
8. L’organizzazione è a disposizione dei competitori fin dal momento dell’iscrizione, i partecipanti potranno
scrivere in caso di domande, o altro, al fine di chiarire ogni dubbio.
9. Prima e durante il briefing tutti i responsabili dell’organizzazione valuteranno che le modelle abbiano le
mani adeguatamente preparate per la competizione.
10.Il competitore riceverà un foglio, sul quale segnalerà eventuali ferite antecedenti alla competizione.
11.Tutti i prodotti necessari per la competizione dovranno essere esposti sul tavolo da lavoro. Il
competitore potrà portare con sé un ulteriore appoggio per gli strumenti e i prodotti da utilizzare in gara
(trolley,piccolo tavolino, sedia, vassoio, etc)
12.Per le competizioni dove non vi è necessità di avere una struttura preparata antecedentemente alla
competizione: le unghie della modella dovranno apparire prive di graffi e/o segni di limatura. In caso
contrario verranno dedotti 10 punti.
13.Tutti i prodotti devono essere debitamente etichettati e leggibili – se così non fosse, gli organizzatori
sono autorizzati al ritiro del prodotto (che verrà riconsegnato solo dopo la competizione) e daranno 5
punti di deduzione sul punteggio finale.
14.È di responsabilità del competitore avere tutti i prodotti necessari allo svolgimento della competizione,
compresi adattatori, prese elettriche, lampade da tavolo, etc
15.Al termine della competizione i partecipanti dovranno interrompere immediatamente il lavoro, le
modelle dovranno alzare le mani e da quel momento, per nessuna ragione, potranno toccarsi le mani, in
caso contrario verranno dedotti 10 punti.
16.Al termine della competizione il partecipante potrà velocemente riorganizzare la postazione per
l’eventuale competizione successiva e rapidamente lascerà l’arena di gara. Al termine delle
competizioni, tavoli ed arena dovranno essere puliti e in ordine.
17.Al termine della competizione le modelle resteranno negli spazi adibiti, fino a quando i giudici avranno
terminato le valutazioni; sarà di loro responsabilità che tutti i giudici le valutino.
18.Nessuna comunicazione verbale con i visitatori dell’evento, colleghi o altre persone, non coinvolte
nell’organizzazione: una volta iniziato il briefing modelle e/o partecipanti potranno comunicare
esclusivamente con i responsabili di gara presenti in arena.

19.Tutti i partecipanti accettano di essere fotografati, le immagini ed i filmati che verranno fatti dagli
organizzatori restano di proprietà degli stessi e potranno utilizzarli in qualsiasi modo venga ritenuto
opportuno. Nessun compenso sarà riconosciuto ai partecipanti dell’evento.
20.Il competitore si assume la responsabilità di rispettare le regole di gara, l’eliminazione dalla
competizione, o la deduzione minima di 5 punti, in base alle irregolarità svolte, sono di responsabilità
del direttore di gara e/o dell’organizzatore e sono insindacabili.
21.L’iscrizione nella corretta divisione è di responsabilità del competitore, l’iscrizione errata comporta
automaticamente l’eliminazione dalla competizione.
22.Nelle competizioni in team è ammessa la partecipazione di competitori appartenenti a differenti
divisioni.
23.Gli organizzatori e i membri di giuria si impegnano a far rispettare le regole di gara in ogni punto,
tuttavia ogni iscritto ha il dovere di segnalare eventuali irregolarità di gioco da parte di chiunque, nel
rispetto della competizione e di chi ne fa parte. Nessuna irregolarità segnalata dopo la premiazione,
verrà tenuta in considerazione.
24.Comportamenti altamente discutibili, come liti in arena di gara, furto o altro, comporteranno
l’eliminazione immediata del competitore e precluderanno l’iscrizione per le prossime edizioni.
25.Le valutazioni fatte dalla giuria sono insindacabili, e verranno messi a disposizione del competitore
successivamente alla competizione e visibili a chiunque.
26.I criteri emozionali delle diverse competizioni verranno valutati attraverso il social Tutorial Nails ed
avranno pari valore dei criteri di giudizio dei giudici di sala. Ci saranno diversi “followers” che potranno
votare e ogni competitore riceverà come punteggio la “media” dei voti ottenuti durante il tempo
prestabilito), al fine di avere imparzialità di giudizio.
27.La scelta di coinvolgere il gruppo Tutorial Nails, del social Facebook, è nata dall’idea innovativa di
rendere unica la competizione Aestetica Nails Challenge, ma soprattutto per dare la massima visibilità a
tutti i lavori ed i partecipanti della competizione. Ogni iscritto al social potrà condividere liberamente i
lavori pubblicati (che saranno “protetti” con il logo Aestetica Nails Challenge), i giorni seguenti alle
premiazioni tutti i lavori presenteranno anche il nominativo dell’esecutore delle opere eseguite durante
la competizione, nome del team (se il partecipante fa parte di un team) e l’eventuale premio ottenuto.
28.Per la premiazione delle competizioni “Flash Contest”, presentati nel gruppo Tutorial Nails, del social
Facebook, faranno stato solo il numero di “mi piace” / “like” ottenuti durante l’orario prestabilito nei
giorni antecedenti alla competizione. Per poter votare è necessario pre-iscriversi al gruppo Tutorial Nails
29.In caso di pareggio sarà di responsabilità del direttore di giuria e/o dell’organizzatore la decisione
definitiva
30.Le competizioni si svolgono con un minimo di tre partecipanti per divisione, nel caso in cui non ci fossero
tre partecipanti in una delle due divisioni, le stesse verranno unite e si creerà un’unica divisione
professionisti.
31.Non è ammesso portare lavori artistici, che sono già stati presentati nelle edizioni precedenti del
campionato Aestetica Nails Challenge. Tutti gli altri lavori saranno ammessi.
32.Per le competizioni: Cover telefonino e poster, ogni partecipante potrà presentare un massimo di tre
lavori (il prezzo per l’iscrizione resta invariato e senza supplementi)
33.Tutti i lavori artistici potranno essere spediti agli organizzatori, entro il termine di 10 giorni, prima
dell’inizio della competizione; dovranno avere l’autorizzazione scritta e firmata da parte del competitore
per poterli riconsegnare, alla fine della competizione, a terze persone (indicare nome e cognome della
persona incaricata al ritiro).

34.Tutti i lavori artistici dovranno essere ritirati al termine della competizione; l’organizzazione non si
assume la responsabilità di rispedirli e/o consegnarli al proprietario; tali lavori verranno
automaticamente ritenuti di esclusiva proprietà degli organizzatori che ne potranno disporre per scopi
pubblicitari o come meglio ritenessero opportuno.
35.Gli organizzatori non si assumono la responsabilità per lavori spediti, che potrebbero arrivare
danneggiati, poiché è di unica responsabilità del competitore l’adeguato imballaggio e/o protezione
dell’opera eseguita.
36.Pagando la quota di partecipazione, l’iscrizione alla competizione avviene automaticamente, il
competitore accetta il presente regolamento e quelli inerenti alle competizioni a cui partecipa. La quota
d’iscrizione non è rimborsabile, in nessun caso.
37.I posti sono limitati, il competitore si impegna ad iscriversi tempestivamente alle competizioni alle quali
è intenzionato a partecipare. In caso contrario, gli organizzatori potranno rifiutare la sua iscrizione
DIVISIONE PRINCIPIANTI: competitori che non hanno mai gareggiato in nessuna competizione, nazionale o
internazionale
DIVISIONE PROFESSIONISTI: competitori che hanno già gareggiato in una competizione nazionale o
internazionale (non vengono considerate competizioni valide per il cambio divisione: contest, di qualsiasi
genere, sui social, come pure competizioni interne ed esclusive di brand/marchi)

