Competizione ad 1 mano Selfie a
sorpresa
Il tempo totale consentito è di 1 ora
1. Competizione a 1 mano
2. Questa competizione viene eseguita sulle unghie dei competitori. Non è consentita
l’applicazione su modella. Le unghie possono essere naturali o avere allungamenti.
Possono essere tip scolpite oppure le qualsiasi tipo di full cover come ad esempio soft
tip. La lunghezza massima è 3cm.Non verrà valutata la struttura e lo stato della pelle
intorno all’unghia. Viene valutata solo l'opera d'arte in sulla superficie.
3. Le unghie devono essere pronte per l'applicazione artistica. Le unghie possono avere un
colore di base, oppure no, non possono essere utilizzati colori diversi di base, si
possono utilizzare effetti diversi ma di un solo prodotto.
4. tutti i concorrenti riceveranno una borsa piena di oggetti che dovranno essere incorporati
nel nail art. Tutti riceveranno gli stessi articoli. Ogni elemento deve essere rappresentato
e utilizzato per creare l'opera che verrà valutata. Non è obbligatorio usare tutto il
materiale dato nella borsa, ma deve esserci una piccola quantità di ogni prodotto dato e
deve essere facile da identificare.
*Sarà valutato nel criterio Media, ciò significa che tutti i media dati nella borsa
conteranno ciascuno in proporzione al resto delle cose che aggiungi per arricchire il nail
art.
5. È consentito l'utilizzo di elementi aggiuntivi. pittura, polvere acrilica, accessori, e gel
colorati. Colla per unghie. Gel adesivo, glitter e tutti i tipi di effetti.
6. È consentito qualsiasi colore. Non c'è limite alla quantità di colori utilizzati.
7. Sono consentiti tutti i tipi di sigillante. Opaco, lucido. È consentito il top coat
8. Tutti i prodotti devono essere chiaramente etichettati
9. Sono ammessi tutti i prodotti utilizzati per la cura delle unghie. Cerca di non utilizzare
molte figure preassemblate o fabbricate poiché potrebbero non contare come una tua
creazione, usale in modo collaborativo.
10. La fresa è consentita
11. Tutti i prodotti e gli strumenti devono essere sul tavolo prima dell'inizio della
competizione.
12. I concorrenti sono responsabili di portare la propria lampada a led o UV.

13. Criteri: 10p ; Livello di difficoltà 10p, Creatività 10p, Uso del colore 10p, Lavorazione
10p, Impressione totale 10p, Bilanciamento 10p, Originalità 10p, Media/varietà 10p,
Ritmo 10p.
14. Questa competizione non si qualifica per i premi trofeo o per il trofeo a squadre.
15. Tutte le regole generali si applicano a questo.

