
DUAL GAME BLING BLING

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Gli elementi di decoro sono presenti su tutte le unghie. Sono ben
bilanciati fra loro, conferendo armoniosità e continuità su tutte le
unghie (4 punti per unghia)

20

Gli elementi di decoro sono originali, variati ed abbinati fra loro in
modo armonioso? (4 punti per unghia)

20

Definizione del lavoro: la nail art é stata eseguita in modo chiaro e ben
visibile? Il disegno/la creazione artistica é identificabile? (3 punti per
unghia)

15

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo
adeguato fra loro? Sono fluenti e ben definiti? (3 punti per unghia)

15

Livello di difficoltà: la nail art eseguita é semplice o elaborata? E' stata
eseguita con competenza e abilità tecnica?  (4 punti per unghia)

20

Varietà fra le tecniche di lavorazione: sono state utilizzate almeno tre
tecniche artistiche? Gel, acryl, pittura acrilica, smalto, acquerello,
matita, colori ad aerografo, etc. (4 punti per unghia)

20

Sono presenti elementi di decoro 3D eseguiti a mano? Sono ben
definiti e ben strutturati su tutte le unghie? (5 punti per unghia)

25

Tutta la zona pericuticolare é ben visibile e pulita, senza elementi di
decoro e/o tracce di prodotto (Il lavoro deve apparire come se l’unghia
naturale si fondesse col prodotto stesso (2 punti per unghia)

10

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente
polimerizzato? Vi sono residui di prodotto,polvere e/o colla visibili
nella parte concava e/o nella zona pericuticolare? (2 punti per unghia)

10

Bordo libero é regolare, adeguato e proporzionato ad ogni unghia? É
stato rispettato il criterio della forma estrema e non corta? É stata
eseguita con competenza e capacità tecnica? (la lunghezza minima é
di 5 cm – misurata dalla cuticola, fino all'estremità del bordo libero) (3
punti per unghia)

15



Le nail forms (o le tips) sono state posizionate correttamente, e non
sono state posizionate né troppo in basso né troppo in alto? (2 punti
per unghia)

10

Impressione generale: ritieni che la creatività per la realizzazione di
quest'opera si originale, sensazionale e fantasiosa?

20

TEMA: MUSIC & ROCK STAR
Durata della competizione: 120 minuti per eseguire il lavoro su una
sola mano

Totale punti: 200 punti

NOTE:

● la lunghezza minima (misurata dalla cuticola, fino all'estremità del bordo libero) sarà di 5 cm, se

questo parametro non sarà rispettato, verrà decurtato il 50% del punteggio totale ottenuto

● poiché si tratta di una competizione basata sulla fantasia artistica dei competitori tutte le tecniche

di decorazione nail art saranno ammesse: aerografo, colori acrilici, acquerello, matita, gel color, gel

plastiline, etc

● l'unghia dovrà essere interamente coperta con un colore di fondo e non dovrà presentare spazi privi

di colore . Le decorazioni e gli elementi di decoro saranno bilanciati secondo il regolamento.

● Tutti gli elementi di decoro saranno ammessi: strass, glitter, borchie, ologrammi, etc, senza alcuna

limitazione

● gli elementi di decoro 3D dovranno essere assemblati durante la competizione

● non sono ammessi stamping, formine, plastilina per la creazione di elementi di decoro 3D



TOTAL LOOK TEAM

NOTE GENERALI:

1. Il team sarà composto da un numero minimo di 4 competitori e un massimo di 6:

a. 1  responsabile del look capelli

b. 1 responsabile del make-up

c. 1 responsabile look style (abbigliamento)

d. 1 responsabile nails (mani e unghie)

e. Potrà essere aggiunto un secondo responsabile nails, come pure un ulteriore responsabile “Jolly”, a

disposizione del team, per qualsiasi mansione necessaria durante la competizione

2. La modella entrerà in gara, priva di trucco (solo la base naturale è ammessa), acconciatura (ammessa

parrucca, ma i capelli dovranno essere sciolti e privi di acconciatura), con le unghie naturali (o allungate

con una struttura trasparente o monocromatica)

3. L’abito da gara, che dovrà essere giudicato, potrà essere indossato soltanto al momento dello start,

immediatamente dopo il briefing. Soltanto le scarpe potranno essere indossate prima dell’inizio della

competizione

4. Le modelle non potranno cooperare attivamente alla propria preparazione, saranno esclusivamente i

membri del team a vestirla, truccarla e pettinarla

5. La modella non potrà utilizzare il telefono cellulare in alcun modo, poiché questo ostacolerebbe il

lavoro del team, tuttavia, qualsiasi membro del team é autorizzato a fare foto durante la competizione

6. Il trucco, l’hair style, le unghie e l’abito dovranno essere studiati in modo tale sposare, nella sua totalità

il tema proposto: LA BELLEZZA DELLA NATURA



Criteri di valutazione della giuria – NAILS Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Continuità del tema: la nail art presentata è armoniosa e le unghie sono abbinate
fra loro in modo continuativo, nel rispetto del tema della competizione?

10

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti?

10

Livello di difficoltà: la nail art eseguita è semplice o elaborata? È stata eseguita con
competenza e capacità tecnica?

10

Il disegno è identificabile e rispettoso del tema proposto? 10

Rifinitura e pulizia del lavoro: le unghie sono state applicate correttamente? Vi
sono tracce di prodotto o polvere visibili? Vi è presenza di colla visibile?

10

Sono presenti elementi di decoro 3D? Sono ben definiti e strutturati? 15

Sono presenti elementi di decoro 3D? Rispecchiano il tema e lo completano? 15

Utilizzo dei materiali di decoro: sono variati e completano l’opera, nel rispetto del
tema proposto?

10

Varietà fra le tecniche di lavorazione: sono state utilizzate differenti tecniche di
lavorazione artistica e bilanciate in modo armonioso fra loro?

10

Ritieni che la creatività per la realizzazione di quest’opera sia originale,
sensazionale e fantasiosa?

10

L’abito della modella è adeguato al tema proposto? E’ originale, fantasioso,
eccentrico, etc

10

TEMA: la bellezza della natura
Durata complessiva della competizione: 90 minuti
Totale punti (totale complessivo: 360 punti) 120 punti

NOTE - NAILS:

● Antecedentemente alla competizione possono essere preparate delle tips predecorate e applicate

durante la gara

● Sono ammessi decori flat, come pure decori 3-D senza alcun limite (eccezion fatta per i materiali come

plastilina, pasta di sale o altro che non compete direttamente il settore Nails, a tal proposito, in caso di

dubbio, la giuria potrà chiedere chiarimenti al responsabile nails)

● Tutte le tecniche di decorazione nail art saranno ammesse

● Sono ammessi tutti gli elementi di decoro che possano completare l’opera: strass, glitter, pietre, foglie,

stoffa, metalli, etc

● Grande importanza verrà data al grado di difficoltà, e alle opere 3D create, nel rispetto del tema

proposto dalla competizione



● Verranno valutate esclusivamente le unghie, nessun’altra applicazione sulle mani e/o le braccia verrà

tenuto in considerazione nei parametri di giudizio

Criteri di valutazione della giuria – MAKE-UP Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti?

10

Livello di difficoltà: il make-up eseguito è semplice o elaborato? È stato eseguito
con competenza e capacità tecnica?

15

Il make-up, nella sua complessità, é ad impatto,  identificabile e rispettoso del
tema proposto?

10

Rifinitura e pulizia del lavoro: il make-up è limpido, ben eseguito e non vi sono
macchie di trucco inappropriate e neppure tracce di collanti visibili

15

Sono presenti disegni o creazioni artistiche particolari sul volto? Sono elaborate,
ben definite e armoniose col tema proposto?

20

Utilizzo dei materiali di decoro: sono variati e completano l’opera, nel rispetto del
tema proposto?

10

Ciglia: sono presenti ciglia finte e/o elementi di decoro che arricchiscono e
valorizzano in modo eccentrico il trucco degli occhi? Sono stati applicati in modo
appropriato? La scelta dello style è adeguato al tema proposto?

20

Bocca: è stato scelto uno style originale, adeguato, nella sua complessità al
make-up  eseguito?

10

L’abito della modella è adeguato al tema proposto? E’ originale, fantasioso,
eccentrico, etc

10

TEMA: la bellezza della natura
Durata complessiva della competizione: 90 minuti
Totale punti (totale complessivo: 360 punti) 120 punti

NOTE MAKE-UP:

● Qualsiasi tecnica make-up è accettata

● Sono ammesse le lenti a contatto colorate

● Verrà valutato soltanto il trucco effettuato sul volto e non su collo e/o decolté, tuttavia queste parti

dovranno essere trattate e truccate, in modo da completare armoniosamente il trucco del volto

● Qualsiasi tipo di decoro ed ornamento del viso, che potrà completare il make-up, è ammesso, senza

alcuna limitazione



● Non saranno ammesse maschere, che potrebbero coprire il volto. Il volto dovrà essere interamente

visibile alla giuria

● Grande importanza verrà data al grado di difficoltà, nel rispetto del tema proposto dalla competizione

Criteri di valutazione della giuria – HAIR Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Utilizzo dei colori: sono stati applicati posticci e/o utilizzati colori abbinati in modo
adeguato fra loro che arricchiscono l’acconciatura?

20

Livello di difficoltà: la pettinatura eseguita è semplice o elaborato? È stata eseguita
con competenza e capacità tecnica?

30

Il look dei capelli, nella sua complessità, é ad impatto, innovativo, originale,
identificabile e rispettoso del tema proposto?

20

Rifinitura e ordine del lavoro: l’acconciatura é ben eseguita e non vi sono pinze,
mollette o altro, visibili in modo inappropriato

20

Ornamenti: sono originali e completano l’opera, nel rispetto del tema proposto?
Sono stati applicati in modo adeguato?

20

L’abito della modella è adeguato al tema proposto? E’ originale, fantasioso,
eccentrico, etc

10

TEMA: la bellezza della natura
Durata complessiva della competizione: 90 minuti
Totale punti (totale complessivo: 360 punti) 120 punti

NOTE - HAIR:

● Le modelle entrano in gara coi capelli sciolti (ammessa parrucca monocromatica, purché questa non

presenti alcuno style, poiché questo dovrà essere ricreato nel tempo a disposizione durante la

competizione)

● Sono ammessi posticci, che andranno a completare lo style dei capelli (o della parrucca)

● Il competitore che applicherà una parrucca alla sua modella, potrà lavorarla anche in un’altra

postazione, non necessariamente sulla modella stessa (ad es. manichino o dove meglio ritenga

opportuno, purché venga fatto in arena di gara, nello spazio adibito al team)

● Qualsiasi tipo di decoro ed ornamento che potrà completare l’hair styling è ammesso, senza alcuna

limitazione

● Grande importanza verrà data al grado di difficoltà, nel rispetto del tema proposto dalla competizione

● Qualsiasi tipo di attrezzo da lavoro è ammesso



CREATIVITY FRENCH

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e ben lucidata 5

French manicure: sono stati utilizzati almeno 3 colori, abbinati in modo armonioso
fra loro

5

French manicure: la linea della smile line è uguale e uniforme su tutte le unghie
(dalla parte centrale al lato sinistro – 0.5 punto per ogni unghia; dalla parte
centrale al lato destro – 0.5 punto per ogni unghia)

5

French manicure: la fantasia utilizzata denota grande creatività , è eccentrica e
originale, il design è curato nel dettaglio

5

Livello di difficoltà:  il design eseguito nel french style è elaborato, minuzioso,
studiato e realizzato con competenza ed elevate competenze tecniche

15

Controllo del prodotto: il prodotto è privo di macchie di colore e/o bolle d’aria 5

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
residui di prodotto o polvere visibili nella parte concava e/o nella zona
pericuticolare?

5

Bordo libero (hair line): è sottile ed uniforme su tutte le unghie (massimo 0.1 cm)? 5

La curva C è un semicerchio perfetto, compreso fra i 40 e i 50° 10

Zona pericuticolare: al tatto si percepisce l’applicazione del prodotto? Il lavoro
deve apparire come se l’unghia naturale si fondesse col prodotto stesso

5

Apex: deve essere correttamente posizionato ed uniforme su tutte le unghie 5

Parte convessa (prospettiva frontale): è completamente simmetrica e non presenta
dislivelli

10

Lunghezza: è proporzionata su tutte le unghie? (medio e pollice della stessa
lunghezza, indice e anulare della stessa lunghezza, mignolo proporzionalmente più
corto)

5

Lunghezza: è stata rispettata la proporzione 1:1 5

I valli laterali sono dritti, uniformi e privi di solchi su tutte le unghie? Denotano un
perfetto posizionamento della tip o della nail form, come pure una perfetta
limatura?

10



Durata della competizione: 120 minuti
Totale punti: 100 punti
NOTE:

● Il competitore lavorerà su una mano sola della modella; l’unica forma ammessa è estremo quadrato

● Il french style potrà essere eseguito con qualsiasi tecnica artistica, nel rispetto del presente

regolamento

● La french manicure non può essere eseguita prima del lucido, ma sarà integrata nella struttura

stessa. Non potranno essere utilizzati strumenti per la creazione della smile line (smile line cutter),

che dovrà essere creata a mano. Nel caso in cui il competitore non seguisse queste regole, la french

manicure non sarà valutata e il punteggio per questi criteri sarà pari a 0 punti)

● Letto ungueale: gli unici colori consentiti sono cover, clear, pink o clear pink, nessun altro colore è

ammesso

● Non è ammesso l’utilizzo di tips ultra white, gli unici colori consentiti sono natural e clear tips

● La proporzione sarà 1:1, cioè 1 pink (letto ungueale) : 1 french style (bordo libero)

● Non si dovrà vedere in alcun modo il bianco naturale del bordo libero dell’unghia della modella.

● Non è consentito preparare e/o applicare le tips o le nail forms prima della competizione

● Il competitore può scegliere se lavorare con tips o nail forms, la stessa tecnica di allungamento verrà

utilizzata su tutte 5 le unghie

● Non sono ammessi materiali di decoro (strass, borchie, microperle etc), come pure decorazioni in

rilievo – la nail art sarà piatta e priva di solchi, integrata nel french style

● E’ ammesso l’utilizzo di coloranti per monomero (color drops)

● Tutti i colori puri sono ammessi per la creazione di un french style creativo e sensazionale, l’utilizzo

dei glitter è consentito per un massimo del 20% della superficie della french



NAIL ART MANICURE

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Gli elementi di decoro non superano il 20% del lavoro complessivo per ogni unghia.
Tutte le unghie sono ben bilanciate e abbinano fra loro in modo armonioso.

10

La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e perfettamente lucidata. 10

Bordo libero: le unghie presentano una lunghezza e una forma regolare su tutte e
dieci le dita.

10

Definizione del lavoro: la nail art è stata eseguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è chiaramente leggibile ed identificabile? Rispetta il tema proposto?

10

Livello di difficoltà: La nail art  eseguita è semplice o elaborata? Presenta elementi
3D?  E’ continuativa, originale, eccentrica, emozionante  su tutte le unghie?
(percentuale massima degli elementi di decoro 30% e non dovranno essere
applicati nella zona pericuticolare)

15

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro? La
varietà di colori è ampia, e i colori sono fluenti e ben definiti.

15

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente asciutto/polimerizzato?
Vi sono tracce visibili di colla, residui di prodotto o polvere visibili?

10

Zona pericuticolare: le cuticole non presentano né tagli né irritazioni e denotano
un’accurata manicure (nessun elemento di decoro nella zona pericuticolare)

10

Sono stati utilizzate almeno due tecniche differenti di lavorazione nail art? (ad es.
aerografo, colori acrilici, stamping,, soak off, smalto, matita, etc)

10

TEMA: Secondo immagini che il partecipante riceverà in competizione
Durata della competizione: 90 minuti per eseguire il lavoro su entrambi le mani
Totale punti: 100 punti

NOTE:



● La modella deve presentarsi con le unghie pronte alla manicure, tuttavia l’utilizzo di lozione,

massaggio etc non saranno richiesti.

● La modella non presenterà alcuna traccia di prodotto sulle unghie naturali, prima dell’inizio della

competizione (penalizzazione fino a 5 punti)

● Il competitore lavorerà sulle unghie naturali della modella (non ricostruite)

● Tutte le forme del bordo libero saranno accettate, purché siano uguali su tutte dieci le unghie

● Poiché si tratta di una competizione basata sulla fantasia artistica del competitore e sulle sue

capacità di lavorare a tema: tutte le tecniche di decorazione saranno ammesse: soak off, smalto,

aerografo, smalti, acryl paint, acquerello, matita,….

● Tutti gli elementi di decoro saranno ammessi: pietre, strass, glitter, borchie, ologrammi, etc

● Gli elementi di decoro strass, borchie, micro perle etc non dovranno superare il 20% della superficie

complessiva di ogni unghia

● Nessun elemento di decoro potrà essere applicato nella zona pericuticolare (in caso contrario

verranno automaticamente decurtati 10 punti)

● I rilievi ed eventuali creazioni 3D creati durante la competizione, non dovranno superare l’altezza di

0.5 cm

● Sono ammessi stamping, e mascherine per aerografo

● Non sarà ammesso l’utilizzo dei sistemi gel, acryl e/o acrygel



NEW STYLE – PINK & WHITE

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e ben lucidata 5

French manicure su tutte 5 le unghie:  le unghie presentano una french manicure
priva di ombrature, macchie di colore e/o bolle d’aria su tutta la lunghezza (totale 5
punti)

5

French manicure su tutte 5 le unghie:  le unghie presentano una smile line
perfettamente definita

5

French manicure su tutte 5 le unghie:  la linea della smile line è uguale e uniforme
su tutte le unghie (dalla parte centrale al lato sinistro – 1 punto per ogni unghia;
dalla parte centrale al lato destro – 1 punto per ogni unghia)

10

Forma e grado di difficoltà: la forma è stata eseguita in modo perfettamente
identico su tutte 5 le unghie?

10

La struttura eseguita è semplice o elaborata? 10

Controllo del prodotto: ci sono macchie di colore e/o bolle d’aria nella parte del
letto ungueale?

5

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
residui di prodotto o polvere visibili nella parte concava e/o nella zona
pericuticolare? (1 punto per unghia)

5

Bordo libero: è sottile ed uniforme su tutte le unghie (massimo 0.1 cm)? 5

Zona pericuticolare: al tatto si percepisce l’applicazione del prodotto? Il lavoro
deve apparire come se l’unghia naturale si fondesse col prodotto stesso

5

Apex: deve essere correttamente posizionato ed uniforme su tutte le unghie 5

Lunghezza: non vi è limite nella lunghezza (lunghezza minima 5 cm misurata dalla
cuticola all’estremità del bordo libero), che dovrà essere proporzionata su tutte 5
le unghie (medio e pollice della stessa lunghezza, indice e anulare della stessa
lunghezza)

10

Proporzione: la proporzione 2:1 è stata rispettata su tutte 5 le unghie ? (2 pink : 1
white)

10

I valli laterali sono uniformi su tutte le unghie? (2 punti per unghia) 10

Durata della competizione: 180 minuti per eseguire il lavoro su una sola mano
Totale punti: 100 punti



NOTE:

● La lunghezza minima è di 5 cm, calcolati dalla cuticola all’estremità del bordo libero. Se questo

criterio non verrà rispettato verrà decurtato automaticamente il 50% del punteggio totale ottenuto

● In questa competizione non è ammesso l’utilizzo delle tips, il bordo libero dovrà essere creato con la

tecnica in sculturale, utilizzando le formine

● La french manicure non può essere eseguita prima del lucido, ma sarà integrata nella struttura

stessa (es builder gel white).

● La proporzione fra la parte “Pink” (letto ungueale) e “White” (bordo libero) sarà di 2:1 (2 pink : 1

white)

● Non potranno essere utilizzati strumenti per la creazione della smile line (smile line cutter), che

dovrà essere creata a mano. Nel caso in cui il competitore non seguisse queste regole, la french

manicure non sarà valutata e il punteggio per questi criteri sarà pari a 0 punti)

● Gli unici colori ammessi sono: pink, clear pink, cover, clear e ultra white

● Il competitore potrà scegliere se lavorare con gel, acryl e/o acrygel

● Poiché si tratta di una competizione basata sulla creatività delle nuove forme, i bordi liberi ed i valli

laterali potranno essere lavorati secondo il criterio del competitore, purché questi risultino

perfettamente identici fra loro, al fine di ottenere il massimo punteggio in questo parametro

● Le forme ovali, mandorla e quadrato sono rigorosamente bandite da questa competizione, se

questo criterio non verrà rispettato verrà decurtato automaticamente il 50% del punteggio totale

ottenuto



STREET STYLE NAIL ART

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Gli elementi di decoro non superano il 30% della superficie di ogni unghia. Tutte le
unghie sono ben bilanciate e vi è continuità del tema su tutte le unghie

10

Gli elementi di decoro sono originali, variati ed abbinati fra loro in modo
armonioso?

10

Definizione del lavoro: la nail art è stata eseguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è chiaramente leggibile ed identificabile? Rispetta il tema proposto?

10

Livello di difficoltà: E’ stato rispettato il criterio della forma estrema e non corta? E’
stata eseguita con competenza e capacità tecnica? (la lunghezza minima è di 5 cm
– misurata dalla cuticola, fino all’estremità del bordo libero)

10

Livello di difficoltà: La nail art  eseguita è semplice o elaborata? E’ stata eseguita
con competenza e abilità tecnica? Il design è continuativo, originale, eccentrico,
emozionante  su tutte le unghie?

15

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro? La
varietà di colori è ampia, e i colori sono fluenti e ben definiti

10

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
tracce visibili di colla, residui di prodotto o polvere visibili?

5

Sono presenti elementi di decoro 3D eseguiti a mano? Sono ben definiti e ben
strutturati su tutte le unghie? Sono originali, eccentrici e variati?

20

Sono stati utilizzate almeno tre tecniche differenti di lavorazione? (ad es.
aerografo, color gel, acryl, colori acrilici, smalto, matita, etc)

10

TEMA: caramelle e dolci giochi per bambini
Durata della competizione: 120 minuti per eseguire il lavoro su una sola mano
Totale punti: 100 punti

NOTE:

● La lunghezza minima (misurata dalla cuticola, fino all’estremità del bordo libero) sarà di 5 cm, se

questo parametro non sarà rispettato, verrà decurtato il 50% del punteggio totale ottenuto



● Poiché si tratta di una competizione basata sulla fantasia artistica del competitore tutte le tecniche

di decorazione nail art saranno ammesse: aerografo, colori acrilici, acquerello, matita, gel color, gel

plastiline

● L’unghia dovrà essere interamente coperta con un colore di fondo e non dovrà presentare spazi privi

di colore. La decorazioni e gli elementi di decoro saranno bilanciati secondo il regolamento

● Tutti gli elementi di decoro saranno ammessi: pietre, strass, glitter, borchie, ologrammi, etc purché

non superino il 30% della superficie su ogni unghia

● I rilievi e le creazioni 3D non dovranno superare l’altezza di 0.5 cm

● Le creazioni 3D dovranno essere realizzate durante la competizione e non precedentemente

● Non sono ammessi stamping, formine, plastilina per la creazione di elementi di decoro 3D



SALON STYLE NAIL ART

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e ben lucidata (1 punto per
unghia)

10

French manicure: è stata rispettata la proporzione 3:1 (3 pink : 1 white) (1 punto
per unghia)

6

French manicure su tutte 6 le unghie (pollice, indice e mignolo): la linea della smile
line è uguale e uniforme su tutte le unghie (dalla parte centrale al lato sinistro – 0.5
punto per ogni unghia; dalla parte centrale al lato destro – 0.5 punto per ogni
unghia)

6

French manicure su tutte 6 le unghie (pollice, indice e mignolo):  non presenta
sbavature tra bianco e pink/ clear/clear pink (0.5 punto per unghia)

3

French manicure su tutte 6 le unghie (pollice, indice e mignolo):  la linea della smile
line è uguale e uniforme su tutte le unghie (0.5 punto per unghia)

3

Nail art grado di difficoltà:  il decoro eseguito sugli anulari e il medio è semplice o
elaborato? Tutte le unghie decorate sono gradevolmente armoniose tra loro (2
punti per unghia)

8

Nail art: sono presenti almeno due tecniche di lavorazione? 4

Uso del colore: i colori utilizzati sui medi e gli anulari sono fluenti, abbinano tra
loro e sono stati utilizzati con maestria (1 punto per unghia)

4

Controllo del prodotto su 6 unghie (pollice, indice e mignolo): non ci sono macchie
di colore e/o bolle d’aria nella parte “pink” (clear e/o clear pink) (1 punto per
unghia).

6

Rifinitura e pulizia del lavoro (10 unghie): il prodotto è completamente
polimerizzato? Vi sono residui di prodotto o polvere visibili nella parte concava e/o
nella zona pericuticolare? (0.5 punti per unghia)

5

Bordo libero (hair line): è sottile ed uniforme su tutte le unghie (massimo 0.1 cm)?
(0.5 punti ogni unghia).

5



La curva C è un semicerchio perfetto, compreso fra i 30 e i 40° (0.5 punti per
unghia)

5

Zona pericuticolare: al tatto si percepisce l’applicazione del prodotto? Il lavoro
deve apparire come se l’unghia naturale si fondesse col prodotto stesso (0.5 punti
per unghia)

5

Apex: deve essere correttamente posizionato ed uniforme su tutte le unghie (0.5
punti per unghia)

5

Parte convessa (prospettiva frontale): è completamente simmetrica e non presenta
dislivelli (0.5 punti per unghia)

5

Lunghezza: è proporzionata su tutte le unghie? (medio e pollice della stessa
lunghezza, indice e anulare della stessa lunghezza, mignolo proporzionalmente più
corto)

10

I valli laterali sono dritti, uniformi e privi di solchi su tutte le unghie? Denotano un
perfetto posizionamento della tip o della nail form, come pure una perfetta
limatura? (0.5 punti per lato di ogni unghia)

10

Durata della competizione: 150 minuti per eseguire il lavoro su 10 unghie
Totale punti: 100 punti

NOTE:

● Le uniche forme ammesse sono: oval, square oval e square, tutte le altre forme non sono accettate,

se questo parametro non sarà rispettato, verrà decurtato il 50% del punteggio totale ottenuto.

● Gli unici colori consentiti sono:  white, clear e/o clear pink  (indice, medio e mignolo). Non è

ammesso il cover pink.

● La french manicure su pollice, indice e mignolo, non può essere eseguita prima del lucido, ma sarà

integrata nella struttura stessa (builder white). Non potranno essere utilizzati strumenti per la

creazione della smile line (smile line cutter), che dovrà essere creata a mano. Nel caso in cui il

competitore non seguisse queste regole, la french manicure non sarà valutata e il punteggio per

questi criteri sarà pari a 0 punti)

● Non è ammesso l’utilizzo di tips ultra white, gli unici colori consentiti sono natural e clear tips

● La proporzione sarà 3:1, cioè 3 pink (letto ungueale) : 1 white (bordo libero)

● Non si dovrà vedere in alcun modo il bianco naturale del bordo libero dell’unghia della modella.

● Non è consentito preparare e/o applicare le tips o le nail forms prima della competizione

● Il competitore può scegliere se lavorare con tips o nail forms, la stessa tecnica di allungamento verrà

utilizzata su tutte 10 le unghie



● Il competitore potrà scegliere se lavorare con gel, acryl, acrygel o soak off (quest’ultimo sarà

accettato come base, lucido e/o tecnica di decoro). Tutte 10 le unghie verranno lavorate con la

stessa tecnica. Le tecniche potranno essere combinate, ad es. base acryl e lucido soak off

● Per la creazione di decori (medio e anulare): tutti i colori sono ammessi

● Tutte le tecniche di decorazione “flat” sono ammesse, compreso l’uso di stamping e mascherine per

aerografo

● Non sono ammessi materiali di decoro (strass, borchie, microperle etc), come pure decorazioni in

rilievo – la nail art sarà piatta e priva di solchi.



BIJOUX NAIL ART

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Il lavoro preassemblato abbina al lavoro eseguito durante la competizione? (colore,
forma, elementi di decoro e 3D). Entrambi i lavori sono ben bilanciati?

15

Gli orecchini sono perfettamente identici fra loro? 15

Definizione del lavoro: la nail art è stata seguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è identificabile?

15

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti?

15

Livello di difficoltà: la nail art eseguita in entrambi gli orecchini è semplice o
elaborata? È stata eseguita con competenza e abilità tecnica?

20

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
tracce di prodotto o polvere visibili? Vi è presenza di colla visibile?

10

Sono presenti elementi di decoro 3D eseguiti a mano? Sono ben definiti e ben
strutturati?

20

Utilizzo dei materiali di decoro del lavoro svolto durante la competizione: sono
variati e non superano la percentuale massima consentita (30%)

10

Varietà fra le tecniche di lavorazione: sono state utilizzate almeno tre tecniche
artistiche? Gel, acryl, pittura acrilica, smalto, acquerello, matita, colori ad
aerografo, etc

15

Impressione generale: ritieni che la creatività per la realizzazione di quest’opera sia
originale, sensazionale e fantasiosa?

15

TEMA: Libero, a discrezione del competitore
Durata della competizione: 120 minuti
Totale punti: 150 punti

NOTE:

● Sono ammessi tutti gli elementi di decoro che possano completare l’opera: strass, glitter, pietre,
foglie, stoffa, metalli, etc.

● La percentuale massima consentita per gli elementi di decoro sarà del 30%, per il lavoro eseguito in
competizione (orecchini), nessun limite è previsto per la collana, preassemblata a casa



● Il supporto per la realizzazione degli orecchini (ad es. base metallica/clips) non viene considerato fra
gli elementi di decoro; è di responsabilità del competitore averlo e/o crearlo prima della
competizione.



MIXED MEDIA SU TIPS

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Impressione generale: l’opera creata è armoniosa, ben bilanciata nell’utilizzo di
materiali, abbinamento dei colori, etc?

10

Purezza e utilizzo dei prodotti: sono stati utilizzati in modo professionale, non
presentano impurità, bolle d’aria, tracce di colla, sbavature, etc

15

Composizione e disposizione: c’è coerenza fra gli elementi rappresentati, come
pure nella distribuzione dei colori nel lavoro? C’è equilibrio tra gli elementi di
design e la superficie totale dell’unghia?

10

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti? Su tutte le tips e la loro disposizione è coerente

10

Livello di difficoltà: l’opera eseguita è semplice o elaborata? È stata eseguita con
competenza e capacità tecnica?

15

Elementi di decoro: completano l’opera eseguita in modo gradevole ed equilibrato,
sono variati e non superando il 20% del la creazione

10

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
tracce di prodotto, colla o polvere visibili?

5

Utilizzo delle tecniche nail art: sono variate, originali ed utilizzate in modo da
creare un’opera sensazionale? Sono gradevoli nella loro complessità, ben bilanciati
e proporzionati rispetto alla totalità della creazione? (gli elementi di decoro non
vengono valutati in questo criterio)

15

Descrizioni: il competitore ha presentato le descrizioni dell’opera svolta in modo
chiaro ed esaustivo rispetto alle richieste del regolamento

10

TEMA: libero
Totale punti: 100 punti

NOTE:

●I competitori presentano un lavoro, eseguito su un numero minimo di 5 tips e un massimo di 10, utilizzando

i vari materiali e tecniche di nail art

●La lunghezza minima delle tips è di 2 cm e massimo di 12 cm, dovranno essere di misure differenti.

●La forma delle tips è libera



●Le tips dovranno poter essere rimosse dal box per la loro valutazione (il box non viene valutato dalla giuria);

le tips che non potranno essere rimosse non verranno valutate

●I materiali utilizzati per il design possono essere acryl, gel paints, acryl paints, plastilina,…
●Il partecipante dovrà fornire ai giudici una breve descrizione del lavoro creato e le tecniche utilizzate

●Il lavoro può essere coperto con finish top coat

●L’altezza massima degli elementi 3D non può superare i 3mm

●Non è ammesso incollare fra loro le tips

●Non è ammesso utilizzare elementi 3D non creati dal competitore, come pure stencil plates, applicazioni

transfer, stamps e nail printers

●Sono ammessi tutti gli elementi di decoro che possano completare l’opera: strass, glitter, pietre, foglie,

stoffa, metalli, etc. Gli elementi di decoro non devono eccedere nelle opere, ma devono essere utilizzati in

modo proporzionale, al fine di completare le creazioni fatte a mano dal competitore. Gli elementi di decoro

non potranno superare il 20% dell’opera presentata.



PHOTO CHALLENGE – FLASH CONTEST

REGOLE DI GARA – FLASH CONTEST
Originalità: il tema proposto dal competitore è entusiasmante, qualcosa di mai
visto prima e ad impatto

20 punti

Bilanciamento dei colori: i colori presenti nell’immagine sono armoniosi fra loro e
coerenti

20 punti

Composizione e disposizione: distribuzione armoniosa di elementi e colori nel
lavoro. Mantenimento dell’equilibrio tra elementi e la superficie totale del poster

15 punti

Composizione del colore: contrasto e leggibilità dell’immagine, armonia, purezza
delle prestazioni e livello del lavoro

15 punti

TEMA: Libero, a discrezione del competitore
Punteggio massimo ottenuto dalla giuria 70 punti
Punteggio massimo da parte dei followers del gruppo 30 punti

NOTE:

● Ogni competitore potrà presentare massimo 2 opere, con soggetti, sfondo, etc differenti fra loro

● Dovranno essere visibili almeno  4 unghie decorate (il pollice potrà non essere visibile)
● Non è ammesso lavorare su mano d’esercizio o altro, le unghie della modella dovranno essere reali
● Un soggetto che appare insieme alle unghie decorate dovrà essere visibile (ad esempio fiore, volto,

oggetto artistico o altro, secondo il gusto personale del competitore )
● Nell’opera non dovranno apparire loghi, come pure la firma e/o nome del competitore.
● Tutte le tecniche artistiche e gli elementi di decoro, potranno essere utilizzati per decorare le unghie,

senza alcun limite
● Lo scatto fotografico dovrà essere originale, le immagini che hanno vinto in passato in una qualsiasi

competizione Aestetica Nails Challenge, non potranno essere utilizzate.
● Il poster non dovrà essere stampato, ma l’immagine dovrà essere inoltrata via mail, all'indirizzo

claudiavalli@aestetica.it, in alta definizione, entro e non oltre il 9 novembre 2022. Il competitore
indicherà nella stessa mail: divisione di appartenenza, nome e cognome, breve descrizione (titolo
dell’opera e tecniche utilizzate)

● il competitore dovrà ricevere una mail di conferma, da parte degli organizzatori, dell'avvenuta
ricezione

● L’immagine dovrà essere priva di loghi e/o protezioni. (le protezioni delle immagini verranno apposte
dagli organizzatori stessi).

● Il mancato rispetto delle regole sopra descritte, comporta automaticamente l’esclusione dalla
valutazione e l’opera non verrà pubblicata.

● Nessun commento da parte dei followers avrà valore sul giudizio, tutti i commenti non pertinenti
effettuati durante il tempo di valutazione, saranno automaticamente eliminati per praticità
organizzative (ammessa solo ed esclusivamente la dicitura “I like” / “mi piace”)



● Faranno stato esclusivamente il numero di “mi piace” ottenuti fra i commenti (la dicitura “mi piace” /
“I like” SCRITTI, durante l’orario prestabilito, per ogni lavoro presentato. Tutti gli altri “click” sulle
emoticons (pollice, cuore, etc etc) non saranno considerati

Per la competizione Photo Challenge (flash contest), verranno sommati, ai punteggi dati dalla giuria, i punti

ottenuti dalle votazioni dei followers, come segue:

1° classificato: 30 punti

2° classificato: 26 punti

3° classificato: 23 punti

Dal 4° al 10° classificato: 20 punti

dall’11° classificato e seguenti:  17 punti

ATTENZIONE: per i competitori che presenteranno più di un’opera, nella stessa competizione, per il calcolo

dei premi speciali, farà stato il punteggio più alto ottenuto fra i lavori presentati



DUAL GAME

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
DESTRA

Punteggio
SINISTRA

La superficie è liscia, priva di solchi, graffi di limatura e perfettamente
lucidata (5 punti per mano)

10

French manicure:  le unghie presentano una french manicure
(white)priva di ombrature e/o macchie di colore su tutta la lunghezza

6

French manicure:  le unghie presentano una smile line definita e senza
sbavature tra bianco e cover pink/ clear/clear pink

6

French manicure:  la linea della smile line è uguale e uniforme su tutte
le unghie

6

Smalto rosso: è omogeneo, privo di macchie e ricopre interamente
l’unghia

8

Smalto rosso: il colore ricopre perfettamente l’hair line(visione
frontale) e nella parte sottostante (parte concava)

8

C-curve: la forma è stata eseguita in modo perfettamente identico su
tutte 10 le unghie? La C-curve è concentrica (minimo di 40%, massimo
50%)? (2 punti per unghia)

20

Controllo del prodotto: ci sono macchie di colore e/o bolle d’aria nella
parte “pink” (cover, clear e/o clear pink)?

6

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente
polimerizzato? Vi sono residui di prodotto,polvere e/o colla visibili
nella parte concava e/o nella zona pericuticolare?

10

Bordo libero: è sottile ed uniforme su tutte le unghie (massimo 0.1
cm)?

10

Zona pericuticolare: al tatto si percepisce l’applicazione del prodotto?
Il lavoro deve apparire come se l’unghia naturale si fondesse col
prodotto stesso (2 punti per unghia)

20



Apex: deve essere correttamente posizionato ed uniforme su tutte le
unghie

10

Lunghezza: le lunghezze sono identiche in entrambi le mani e dovrà
essere proporzionata su tutte 5 le unghie (medio e pollice della stessa
lunghezza, indice e anulare della stessa lunghezza, mignolo
proporzionalmente più corto) (2 punti per unghia). La valutazione di
questo parametro viene effettuata solo nel caso in cui la modella
presenta una lunghezza minima di 2 cm (calcolata dalla cuticola
all’estremità del bordo libero)

20

La parte concava è pulita, lucida e ben definita? E’uniforme e
simmetrica su tutte 10 le unghie?

10

Parte convessa: è uniforme da lato a lato? 10

I valli/bordi laterali sono uniformi, limati correttamente e
perfettamente collocati su tutte le unghie? (2 punti per unghia)

20

Le nail forms (o le tips) sono state posizionate correttamente, e non
sono state posizionate né troppo in basso né troppo in alto? laterali
sono privi di buchi e/o solchi (2 punti per unghia)

20

Durata della competizione: 120 minuti per eseguire il lavoro su
entrambi le mani

Totale punti: 200 punti

NOTE:

● Gli unici colori consentiti sono: cover pink, white, clear e/o clear pink

● La french manicure non può essere eseguita prima del lucido, ma sarà integrata nella struttura

stessa (builder white). Non potranno essere utilizzati strumenti per la creazione della smile line

(smile line cutter), che dovrà essere creata a mano. Nel caso in cui il competitore non seguisse

queste regole, la french manicure non sarà valutata e il punteggio per questo criterio sarà pari a 0

punti)

● I sistemi combinati sono accettati (es acrilico + gel)

● È ammesso l’uso del gel lucidante senza strato di inibizione

● Non è consentito preparare e/o applicare né nail forms né tips prima della competizione

● Non è ammesso l’utilizzo delle tips ultra white, ma soltanto natural e clear

● Lo smalto dovrà essere rosso cremoso, tonalità classic red (né perlato, né glitterato)

● Le unghie da smaltare sono medio e anulare

● La proporzione tra pink & white sarà di 1:1 (le unghie che presentano il french style sono pollice,

indice e mignolo)



● La lunghezza minima sarà di 2 cm, misurati dalla cuticola all’estremità del bordo libero (misura

minima: 1 cm letto ungueale + 1 cm bordo libero)



BLACK & WHITE

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Utilizzo del colore: il colore è omogeneo, privo di ombrature e/o macchie (3 punti
per unghia)

15

Bordo libero: le unghie presentano una lunghezza e una forma regolare su tutte e
dieci le dita (2 punti per unghia)

20

French manicure su tutte 5 le unghie:  la linea della smile line è uguale e uniforme
su tutte le unghie (dalla parte centrale al lato sinistro – 0.5 punto per ogni unghia;
dalla parte centrale al lato destro – 0.5 punto per ogni unghia)

5

French manicure su tutte 5 le unghie:  le unghie presentano una french manicure
priva di ombrature, macchie di colore (o altre imprecisioni), su tutta la lunghezza

5

French manicure su tutte 5 le unghie:  le unghie presentano una smile line
perfettamente definita e proporzionale al letto unguale

5

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente asciutto/polimerizzato?
Vi sono residui di prodotto o polvere visibili?

10

Zona pericuticolare: al tatto si percepisce l’applicazione del prodotto? Il lavoro
appare come se si fondesse con l’unghia naturale?

10

Zona pericuticolare: le cuticole non presentano né tagli né irritazioni e denotano
un’accurata manicure

10

Zona pericuticolare: si denota un’accurata manicure e il colore è stato steso in
modo regolare, il più possibile vicino alla cuticola? (2 punti per unghia)

20

Durata della competizione: 60 minuti per eseguire il lavoro su entrambi le mani
Totale punti: 100 punti

NOTE:

● La modella deve presentarsi con le unghie pronte alla manicure, tuttavia l’utilizzo di lozione, massaggio etc

non saranno richiesti.

● La modella non presenterà alcuna traccia di prodotto sulle unghie naturali, che dovranno apparire lucide e

prive di graffi di limatura, prima dell’inizio della competizione (penalizzazione fino a 10 punti)

● La french manicure dev’essere rigorosamente bianca (classic style pink & white)

● La smaltatura, effettuata con smalto semipermanente dovrà essere di colore nero (non sono ammessi colori

perlati e nemmeno glitterati)

● Tutte le forme del bordo libero saranno accettate, purché siano uguali su tutte dieci le unghie

● Non sarà ammesso l’utilizzo dei sistemi gel e/o acryl, come pure l’utilizzo di smalto tradizionale (ammesso

solo smalto semipermanente)



LAST SECOND

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Definizione del lavoro: la nail art è stata seguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è identificabile e adeguato al modello proposto?(5 punti per tip)

15

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti? Sono stati scelti con criterio in base al modello
proposto? (5 punti per tip)

15

Livello di difficoltà: la nail art eseguita in entrambi i lavori è semplice o elaborata? È
stata eseguita con competenza e capacità tecnica? (5 punti per tip) – NOTA: in
questo parametro non vengono considerati gli elementi 3D

15

Rifinitura e pulizia del lavoro: il prodotto è completamente polimerizzato? Vi sono
tracce di prodotto o polvere visibili? Vi è presenza di colla visibile? (3 punti per tip)

9

La nail art proposta è originale, fantasiosa e rispecchia una grande creatività in
base al modello proposto? (4 punti per tip)

12

Utilizzo dei materiali di decoro: sono variati, completano in modo armonioso le
opere presentate e non superano la percentuale massima del 30% della superficie
della tip?  (3 punti per tip)

9

Sono presenti elementi 3D eseguiti a regola d’arte e coerenti con il modello
proposto su tutte e 3 le tips)

15

TEMA: Il competitore si ispirerà ai modelli ricevuti durante la competizione
Durata della competizione: 60 minuti
Totale punti: 90 punti

NOTE:

● Poiché si tratta di una competizione basata sulla fantasia artistica del competitore tutte le tecniche di

decorazione saranno ammesse: 3D, aerografo, colori acrilici, acquerello, matita, gel color,…
● Tutti gli elementi di decoro saranno ammessi: pietre, strass, glitter, borchie, ologrammi, etc , purché

non superino la percentuale massima del 30% (calcolato sulla superficie totale della tip)

● I rilievi non dovranno superare l’altezza di 0.5 cm

● Sono ammessi stamping, mascherine per aerografo, formine, etc

● Non è ammesso modificare la forma originale delle tips distribuite, che dovranno mantenere la loro

forma quadrata



● E’ ammesso esclusivamente l’uso di gel plastiline e acryl per la creazione di elementi di decoro 3D, che

dovranno essere ricreati sul posto



FLAT ART

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Definizione del lavoro: la nail art è stata seguita in modo chiaro e ben visibile? Il
disegno è identificabile?

10

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti?

10

Livello di difficoltà: la nail art eseguita su tutte le tips è semplice o elaborata? È
stata eseguita con competenza e capacità tecnica? Le tecniche di lavorazione
utilizzate sono svariate ed abbinate con coerenza fra loro?

15

Continuità del tema: il design dell’opera antecedentemente creato è fluido e
abbina su tutte le tips?

10

Originalità del tema: il tema proposto è sensazionale, originale, emozionante e
qualcosa di mai visto prima?

10

Diversità: è presente la profondità del disegno? Il competitore è stato abile nel
riprodurre la prospettiva?

15

Bilanciamento del tema: tutta la tips è stata interamente decorata e non ci sono
eccessivi spazi vuoti e gli elementi sono disposti in modo coerente

10

Pulizia del design: il prodotto è interamente asciutto e non vi sono tracce di
polvere o altri materiali. Il design è puro, senza sbavature o macchie non inerenti al
design.

10

Descrizione del lavoro: il competitore ha presentato le descrizioni dell’opera svolta
in modo chiaro ed esaustivo rispetto alle richieste del regolamento

10

TEMA: Libero, a discrezione del competitore
Totale punti: 100 punti



NOTE:

● I competitori presentano un lavoro, eseguito su un numero minimo di 5 tips e un massimo di 10,

● La lunghezza minima delle tips è di 2 cm e massimo di 12 cm, dovranno essere di misure differenti.

● La forma delle tips è libera

● Le tips non potranno essere incollate fra loro

● Le tips dovranno poter essere rimosse dal box per la loro valutazione (il box non viene valutato dalla giuria);

le tips che non potranno essere rimosse non verranno valutate

● I partecipanti potranno utilizzare qualsiasi tecnica artistica, purché non presenti alcun tipo di rilievo; in caso

contrario il lavoro riceverà una penalità fino ad un massimo di 10 punti (minimo 1 punto per unghia).

● Non sono ammessi: strass, glitter, decalcomanie, stamping, nail art prefabbricate, e in generale qualsiasi

decoro non sia stato eseguito manualmente e/o che crei rilievo all’opera; in caso contrario il lavoro riceverà

una penalità fino ad un massimo di 10 punti (minimo 1 punto per unghia).

● Il lavoro dovrà essere accompagnato da una breve descrizione: tema (titolo dell’opera) ed elenco delle

tecniche artistiche utilizzate

● Non potranno essere presentate opere antecedentemente premiate durante il campionato Aestetica Nails

Challenge



MANDALA – Dedicata a Guido Grassi

Criteri di valutazione della giuria Punteggio
massimo

Punteggio
ottenuto

Design: è originale, eccentrico ed emozionante su tutte le unghie decorate? 10

Utilizzo dei colori: sono stati utilizzati colori abbinati in modo adeguato fra loro?
Sono fluenti e ben definiti su tutte le tips?

15

Livello di difficoltà: la nail art eseguita su tutte le tips è semplice o elaborata? È
stata eseguita con competenza e capacità tecnica?

15

Continuità del tema: tutte le unghie sono ben bilanciate ed abbinano fra loro in
modo continuativo?

10

Varietà fra le tecniche di lavorazione: sono state utilizzate almeno 3 tecniche
artistiche (gel, acryl, pittura acrilica, aerografo, acquerello,…)

10

Purezza ed utilizzo dei prodotti: i prodotti sono stati utilizzati in modo
professionale, non presentano impurità, sbavature, macchie di colore, etc

15

Rifinitura e pulizia del design: il prodotto è interamente asciutto e non vi sono
tracce di polvere, colla e/o altri materiali.

10

Utilizzo dei materiali di decoro: completano l’opera e non superano la percentuale
massima consentita del 30% nell’intero progetto

15

TEMA: Mandala
Totale punti: 100 punti

NOTE:

● I competitori presentano un lavoro, eseguito su 5 tips

● La lunghezza minima delle tips è di 2 cm e massimo di 12 cm, dovranno essere di misure differenti.

● La forma delle tips è quadrata e non potranno essere incollate fra loro

● Le tips dovranno poter essere rimosse dal box per la loro valutazione (il box non viene valutato dalla

giuria); le tips che non potranno essere rimosse non verranno valutate

● Gli elementi di decoro ammessi sono: microperle, strass, perline, pietre

● Gli elementi di decoro non potranno superare il 30% dell’opera complessiva

● Le tips dovranno essere interamente decorate (sfondo) e non potranno presentare spazi privi di colore.

● Il competitore dovrà utilizzare almeno 3 tecniche di lavorazione nail art (gel, acryl, aerografo, acryl

painting, acquerello,…



● Il lavoro dovrà essere accompagnato da una breve descrizione che elenchi le tecniche artistiche utilizzate

(in caso contrario, deduzione di 10 punti sul totale ottenuto dal competitore)


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



