Competizione Baby Boomer
Regole, istruzioni per I giudici & Criteri
REGOLE
1. Le unghie devono essere create in style Baby Boomer. L’applicazione dovrebbe avere un
effetto ombre utilizzando le sfumature del French che vanno dal cover (camouflage) che poi
sfuma nel bordo libero con il bianco
2. È una competizione ad una mano
3. Sono consentite tutte le sfumatore di bianco e rosa comprente o tonalità naturali. Sono
ammessi prodotti perlati, con riflessi ed altri effetti. Sono ammessi rosa chiaro e trasparente
4. È consentito utilizzare gel e acrilico
5. Queste sono unghie con uno stile da salone. La forma del free edge può essere, soft square,
coffin, ballerina, ovale, e mandorla.
6. Il competitore può utilzzare gel e acrilico
7. Il tempo concesso è di 2 ore (120 minuti)
8. Gel sealers e top coat devono essere applicati per la lucidatura
9. L’olio è ammesso
10. Acqua e sapone possono essere utilizzate per la rifinitura.
11. Il competitore può scegliere di utilizzare formine o tip naturali o Clear a sua scelta
12. Ai competitore è CONSENTITO preparare e tagliare le formine prima dell’inizio della
competizione. Preparare la doppia formina è ammesso. Sono ammessi supporti di metallo e
possono essere attaccati alla formina prima dell’inizio della competizione
13. Si possono usare natural o clear tip oppure le formine. No è consentito l’utilizzo di tip
bianche. LE TIP POSSONO ESSERE PREPARATE PRIMA DELLA COMPETIZIONE MA NON
POSSONO ESSERE APPLICATE
14. I competitor che utilizzano il gel devno portarsi la propria lampada UV/LED
15. La fresa elettrica è ammessa, ma il competitore deve portarsi il proprio apparecchio
complete di filo e adattatori.
16. L’olio per la fresa è ammesso
17. Tutti gli strumenti per fare il pinching come pinze, bastoncini per la curva c e creare
un’appropriata struttura sono ammessi.
18. Lampade UV o LED sono ammessi sul tavolo durante la competizione e deve essere portata
dal competitore.
19. Tutte le regole generali sono applicate a questa competizione
Punti totali 75

149

Competizione Baby Boomer
Regole, istruzioni per I giudici & Criteri
Judges Instructions
•

1 punto ad unghia

•

½ punto può essere dato

•

Ogni unghia viene giudicata per se.

convesso 5 punti
•

Il contorno esterno dell’unghia dovrebbe essere completamente simmetrico

•

La superficie dell’unghia non dovrebbe avere inconsistenze o apparire disomogena nel
contorno esteriore.

•

Il Giudice esaminerà l’unghia guardandola da davanti e controlla la zona 3 e dalla prospettiva
posteriore.

•

Il convesso o la superficie dell’unghia dovrebbe contornare simmetricalmente attraverso
l’intera unità dell’unghia fino ad arrivare alla zona 1. Guarda l’esempio delle zone dell’unghia

•

L’unghia può ottenere ½ punto per ogni zona corretta. Il totale dei punti per ogni unghia è 1.

Concavo 5 punti
•

Il contorno interno o tunnel del margine libero deve essere completamente simmetrico e
concentrico.

•

Il concavo dell’unghia dovrebbe sembrare come l’interno di un tunnel attraverso tutto il
margine libero che deve essere evidente all’occhio o deve combaciare con il tubicino per la
curva c mettendolo sotto l’unghia.

•

Il concavo dovrebbe essere simmetrico e concentrico. L’unghia può prendere ½ punto per
ognuna delle due caratteristiche corrette.

Arco e apice 5 punti
•

Il punto più alto (apice) dell’arco non dovrebbe essere eccessivamente.

•

Dovrebbe avere una graduale inclinazione e deve essere posizionato nella zona due
dell’unghia. Guarda l’esempio della zona 2

•

L’intero arco incluso l’apice, non dovrebbe essere estremamente visibile o essere troppo
piatto. L’arco non dovrebbe essere posizionato troppo avanti o troppo indietro guardando
l’unghia dalla prospettiva laterale.

•

L’unghia può prendere ½ punto per ogni criterio corretto richiesto
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Appropriatezza della formina o applicazione della tip 5 punti
•

L’estensione delle unghie dovrebbe essere senza scalini o buchi nella piega laterale dove
inizia l’estensione del margine libero se l’unghia è fatta con la formina

•

Lo scalino viene creato durante l’applicazione del prodotto e non può essere creat con la
lima

•

L’unghia può ottenere ½ punto per ogni lato che non ha scalini.

•

L’applicazione della tip deve essere fatta per far aderire correttamente la tip all’unghia
naturale.

•

Non devono esserci Iaterali esposti

•

La tip deve avere un appropriato posizionamento e non essere ne troppo bassa sul letto ne
troppo alta lasciando la linea dell’unghia naturale esposta

•

Non dovrebbero esserci spazi vuoti tra la tip e l’unghia naturale.

•

L’unghia può ottenere ½ punto per ogni lato che ha la tip applicata correttamente

Spessore del margine libero 5 punti
•

Il margine libero non deve essere più spesso di 1.5mm dall’inizio del margine libero sotto
l’unghia dove si trova la fine del dito. Si trova dove la zona 2 e la zona 3 si incontrano. La
misurazione dello spessore deve essere fatta utilizzando un calibro posizionandolo all’inizio
della zona 3 al centro dell’unghia.

•

L’unghia deve essere sottile attraverso tutto il margine libero e la misura deve essere la
stessa al centro e nei lati dell’unghia. L’unghia sarà misurata in 3 punti per vedere la
consistenza.

•

L’unghia può ottenere ½ punto per ognuno di questi due criteri richiesti.

•

Guarda l’esempio dello strumento di misura per lo spessore.

Sidewalls 5 punti
• La lamina collocate vicino al lateraled eve essere completamente coperta con il prodotto e
deve apparire dritto per tutto il solco laterale nella zona 2.
• Il margine libero inizia a stringersi nella forma desiderata dopo che l’estensione passa la
lamina ungueale e la piega prossimale
•

L’unghia deve essere uniforme su ogni lato

•

Non dovrebbero esserci creste laterali nell’estensione del margine libero.

•

Il laterale del margine libero dovrebbe essere liscio e apparire ben limato.
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•

Si può ottenere ½ punto per ogni lato valutato

Estensione laterale 5 punti
•

Per trovare l’estensione laterale devi guardare l’estensione dell’unghia dal profilo

•

Il margine libero deve estendersi dritto fuori dalla piega laterale.

•

Le unghie non dovrebbero andare verso il basso o stringersi verso l’alto dalla prospettiva del
profilo

•

L’unghia dovrebbe apparire simmetrica in modo che le estensioni laterali sono posizionate in
modo consistente.

•

Non dovrebbe esserci l’unghia naturale esposta nela piega laterale.

•

½ punto viene dato ad ogni laterale corretto per unghia.

Curva - C 5 punti
•

La curva C deve essere minimo 40% di un cerchio e non più del 50%

•

Ogni curva C dovrebbe apparire concentrica

•

Ogni criterio può dare ½ punto

Uniformità della forma 5 punti
• ogni unghia deve essere simile nella forma e nello stile per ottenere ½ punto
• la forma dell’unghia deve essere dritta rispetto alla lamina e dovrebbe apparire dritta quando
viene guardata dalla prospettiva frontale. L’unghia deve essere dritta e allineata con l’nghia naturale,
non con il ditto per ottenere ½ punto.

Lunghezza 5 punti
• ogni unghia è Misurata dal centro dellla piega prossimale (base della zona 1) fino alla punta del
margine libero (punta della zona 3)
• l’indice, il medio e l’anulare devono avere esattamente la stessa lunghezza. 0, 2 o 3
• il pollice e il mignolo devono avere la stessa lunghezza. 0 o 2 punti
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Levigatezza della superficie 5 punti
•

L’unghia non dovrebbe avere nessun segno di limatura sulla superficie.

•

L’applicazione della rifinitura si deve sentire levigata

•

Tutta la struttura dovrebbe essere limata e levitata per sentirla completamente liscia.

•

Se c’è una linea piccolo ed estermamente difficile da vedere sulla superficie dell’unghia che
non si sente al tattoo è possible dare ½ punto

Rifinitura lucida 5 points
•

I Top coat (smalto lucido) o gel sealer devono essere applicati per la lucentezza

•

Il Gel sealer deve essere completamente polimerizzato, senza lasciare spazi opachi e senza
lasciare parti di superficie con lo strato inibente. Se viene utilizzato il top coat, non devono
esserci sbavature nell’applicazione.

•

I top coat e gel sealer devono essere applicati in modo omogeneo, coprendo l’intera
superficie dell’unghia per ottenere ½ punto.

•

La rifinitura lucida dovrebbe riflettere la luce per ottenere ½ punto

Controllo del prodotto 5 punti
•

L’effetto ombrè dovrebbe avere una transizione liscia che sfuma le tonalità del colore senza
alcuna linea di separazione.

•

Se viene utilizzato il clear per chiudere l’applicazione, non devoo esserci nessuna bollicina
d’aria o pitting sulla superficie.

•

1/2 punto se ci sono imperfezioni

Area cuticole 5 punti
•

L’area cuticole e la pelle intorno alle piege ungueali non devono avere tagli o irritazioni
intorno a tutta l’unghia.

•

Non dovrebbero esserci scalini apparenti di prodotto che possono essere sentiti o visti vicino
alle pieghe.

•

L’applicazione del prodotto deve esserci e coprire l’intera area cuticole vicino alla piega
prossimale senza lasciare ampi margini tra le cuticole e la piega prossimale

•

Il prodotto non deve essere eccessivamente limato e deve essere presente

•

Ogni unghia deve avere tutti I criteri per ottenere 1 punto e almeno due criteri per ottenere
½ punto
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Parte inferiore 5 punti
•

Non deve esserci polvere visibile, particelle di prodotto, acqua, colla o eccessiva presenza di
olio nella parte inferiore dell’unghia

•

L’unghia otterrà ½ punto per avere un’apparenza pulita.

•

L’applicazione del prodotto deve apparire liscia dietro e l’unghia non deve avere eccesso di
prodotto per ottenere ½ punto per ogni unghia.
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