Regole per Divisioni, Champion
& Team Trophy
Divisione Studenti
Questa sezione è aperta a tutti gli studenti che sono attualmente iscritti alla scuola di ricostruzione
unghie o che hanno ricevuto certificati per il completamento di corsi di base e/o esami risalenti a un
anno prima della data del concorso. In ogni paese le date vengono modificate per riflettere la
corretta sequenza temporale.

Divisione First timer
Per le persone che non hanno MAI GAREGGIATO in nessuna competizione nella loro vita.
I concorrenti della divisione first timer seguiranno le stesse regole dei concorrenti della divisione 1.
Coloro che vincono il primo posto tra i first timers andranno alla Divisione 2 nella competizione
successiva

Divisione I
Per i concorrenti che non si sono mai piazzati primi in nessuna competizione *hands on **
riconosciuta a livello internazionale nella Divisione 1.
Concorrenti che hanno ottenuto il 2° o il 3° posto del trofeo nella Divisione 1 in qualsiasi
competizione certificata INJA.
Per i concorrenti che si sono piazzati primi in qualsiasi competizione certificata INJA nelle divisioni
STUDENTI e si qualificano ancora secondo le regole per studenti.

Divisione II
Per i concorrenti che hanno partecipato a qualsiasi competizione *hands-on **riconosciuta a livello
internazionale e si sono classificati al 1° posto nella divisione 1 e al 2° o 3° posto nella divisione 2 in
qualsiasi competizione certificata INJA. Winner of winner, divisione First Timers

Divisione III
Per i concorrenti che si sono piazzati primi in qualsiasi Competizione *hands on **Riconosciuta a
livello internazionale e primi in qualsiasi competizione certificata INJA nelle divisioni 2 e 3
Per i concorrenti che hanno vinto la Divisione 1 e 2 "Winner of Winners"
E per qualsiasi concorrente, indipendentemente dalla divisione, che ha vinto il "Grand Champion"
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Divisione Global Championship
Per i concorrenti che hanno ottenuto il primo posto nella Divisione III in qualsiasi competizione
certificata INJA, winner of winner per la Divisione III. Grand champion e tutti i Nail art champion di
Nailympics e Nailympion

**hands on competition
Qualsiasi competizione in cui il concorrente crea le unghie durante il tempo della competizione e
non è stata fatta prima della competizione.

*Concorsi riconosciuti a livello internazionale
Tutti i concorsi che non vengono organizzati da un distributore o un concorso di marchio. Una
competizione in cui il 50% dei giudici proviene da un altro paese in cui si trovava la competizione.

Quando richiesto, a tutti i concorrenti dovrebbe essere fornita una prova di divisione.
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WINNER OF WINNER per divisione
Per qualificarsi per il trofeo Winner of winner, il concorrente deve partecipare ad almeno 3 delle
competizioni pratiche dell'evento.
Il vincitore sarà determinato dal punteggio totale combinato dei primi 3 punteggi più alti delle
competizioni qualificanti

Grand Champion
Questo trofeo è aperto alle divisioni 1,2 e 3. Per qualificarsi, il concorrente deve competere in tutte
le gare pratiche. OPPURE possono competere nelle competizioni Ultimate Nail Art Challenge e
French Sculpture Acrylic e French Sculpture gel. Il campione sarà determinato dai punteggi totali di
tutte le competizioni combinate.

Team Trophy
Il trofeo a squadre è l’insieme dei 3 punteggi più alti delle competizioni hands on. Per qualificarsi al
trofeo a squadre devono essere iscritti un minimo di 3 e un massimo di 6 concorrenti.
I concorrenti possono essere in una qualsiasi delle 3 divisioni. I punteggi saranno poi sommati presi
da tutte le competizioni su modella. French acrylic sculptured, French gel sculptured, Baby boomer,
Stiletto nail art, Ultimate Nail art Challenge e traditional Gel manicure.
I primi 3 punteggi di ogni squadra verranno utilizzati per fare il punteggio totale. È gratuito
partecipare in squadra.

Team trophy studenti
Team trophy studenti; è l’insieme di tutte le 4 competizioni e devono essere iscritte da un minimo di
3 ad un massimo di 6 concorrenti.
I punteggi saranno sommati presi da tutte e 4 le gare pratiche.
I primi 3 punteggi più alti di ogni squadra verranno utilizzati per fare il punteggio totale. È gratuito
partecipare in squadra.
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Submitted Nail Art

Division I
Per i concorrenti che non si sono mai piazzati primi in nessun *concorso di Nail Art submitted e a
nessun concorso certificato INJA e **Concorso riconosciuto a livello internazionale nella Divisione 1.
Concorrenti che si sono aggiudicati il 2° o il 3° posto nella Divisione 1.
Per i concorrenti che si sono classificati primi in qualsiasi competizione certificata INJA nelle divisioni
STUDENTI e si qualificano ancora secondo le regole per studenti.
Division II
Per i concorrenti che hanno partecipato a qualsiasi competizione *Nail Art submitted a qualsiasi
competizione certificata INJA **Concorso riconosciuto a livello internazionale e si sono classificati al
1° posto nella divisione 1 o al 2° o 3° posto nella divisione 2.
Division III
Per i concorrenti che si sono classificati 1° in qualsiasi * Nail Art submitted* in qualsiasi competizione
certificata INJA *Concorso riconosciuto a livello internazionale e 1° in qualsiasi competizione
certificata INJA nella divisione 2 e 3
Per i concorrenti che hanno vinto la divisione 1&2 Nail Art Champion
Nail Art Champion
Le divisioni 1, 2 e 3 avranno ciascuna il proprio Nail art champion. Per qualificarsi, tutti i concorrenti
devono competere in Fantasy Nail Art tip box, Mixed Media e almeno 2 degli altri 4 concorsi di nail
art submitted. Per esempio; Salon Trend Art manicure box, flat art, rhinestone nail art, living art.
Il campione sarà determinato dal punteggio totale che combina tutti e 4 i punteggi insieme.
**Submitted Nail Art
Qualsiasi competizione in cui il lavoro viene svolto prima della competizione e consegnato per essere
giudicato o viene messo su una modella per la visualizzazione.

*Internationally Recognized Competitions
Tutti i concorsi che non sono organizzati da un distributore o un concorso di marchio. Una
competizione in cui il 50% dei giudici proviene da un altro paese in cui si trovava la competizione.
La prova della divisione dovrebbe essere fornita a tutti i concorrenti quando richiesto.
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Una prova di divisione deve essere fornita a tutti i concorrenti quando completano la loro
registrazione.
Il concorrente è responsabile dell'iscrizione nella divisione corretta e deve dimostrare che la
divisione in cui è iscritto è corretta. L'organizzazione richiede che il concorrente fornisca la prova di
essere entrato nella divisione corretta.
Un concorrente verrà automaticamente squalificato se si è iscritto intenzionalmente o incautamente
nella divisione sbagliata a cui effettivamente appartiene.
I concorrenti presenteranno un elenco di tutti i trofei della competizione che hanno guadagnato e
gli organizzatori assisteranno i concorrenti per la registrazione nella divisione corretta.
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