Soak-off Gel Red manicure
Divisione Studenti

Regole di competizione
1. Tempo totale consentito: 1 ora
2. Questa competizione si svolge esclusivamente su unghie naturali.
3. Gli elementi necessari per la competizione sono i seguenti.
4. La modella deve presentarsi con le unghie pronte alla manicure.
5. Durante la competizione, alle unghie deve essere eseguito il trattamento manicure
ma il trattamento soaking è opzionale. L’uso di lozione e massaggio con creme non
sono necessari.
6. Le unghie di tutte le modelle saranno controllate per accertarsi che nessun
trattamento manicure e limatura siano stati svolti prima della competizione.
7. Le unghie della modella non devono sembrare non avere avuto alcun tipo di
trattamento da almeno una settimana.
8.Se si stabilisce che le unghie della modella sembrano aver avuto trattamenti manicure
prima della competizione, al concorrente sarà applicata una riduzione di 5 punti.
9. Le unghie possono essere rinforzate e coperte con qualsiasi tipo di gel soak off o
smalto gel.
10. Non è consentito l'uso di smalti tradizionali per unghie.
11. E’ necessaria l’applicazione del sigillante Top Sealer.
12. E’ necessario seguire tutte le regole sanitarie.
13. Tutti i prodotti devono essere etichettati in modo chiaro.
14. Sono consentiti tutti i prodotti utilizzabili per la manicure.
15. Tutti i prodotti e gli strumenti devono essere posizionati sul tavolo prima dell'inizio
della competizione.
16. Una volta cominciata la competizione non è consentito estrarre prodotti dalla propria
valigia o farsi portare prodotti provenienti da fuori dall’arena di competizione.
17. Su entrambe le mani deve essere applicato prettamente smalto di colore rosso, ne
metallizzato ne perlato o glitterato.

Soak-off Gel Red manicure
Divisione Studenti
Istruzioni dei giudici
• 10 punti totali su tutte le categorie.
• 1 punto per unghia.
• Per le competizioni su una sola mano, il punteggio totale è ridotto a 5
punti.
• Ogni unghia viene giudicata singolarmente.
• Al fine di ottenere il punteggio, l’unghia che viene giudicata deve essere
conforme a tutti i criteri della competizione.

Criteri dei giudici
Forma dell'unghia:
•
•
•
•

La forma delle unghie deve essere coerente e uniforme.
La parte superiore del margine distale non deve presentare irregolarità.
Il margine distale deve essere pari al corpo ungueale.
Sono accettabili tutte le forme del margine distale, a patto che siano simmetriche.

Applicazione dei prodotti:
• L'applicazione alla cuticola deve risultare pulita.
• Sulle cuticole o sulla pelle circostante non deve esserci alcun tipo di prodotto gel.

Cura delle cuticole:

• La cuticola attorno all’unghia e la pelle circostante non devono presentare ferite aperte
o irritazioni.
• Alla cuticola deve essere eseguita un’accurata manicure.
• La cuticola deve essere spinta verso la base e risultare ben pulita .

Lato inferiore:
•
•
•
•

Non è consentita la presenza di polvere o di frammenti visibili.
Non vi devono essere residui di colla o smalto.
Non sono consentiti residui in eccesso di prodotti gel di alcun tipo.
È consentito l'uso di olio, ma se eccessivo a questo criterio di valutazione vi sarà
applicata obbligatoriamente una detrazione dal punteggio.

Levigatezza della superficie:
• Non devono apparire linee di demarcazione sulla superficie dell'unghia dovute ad
eccessiva limatura..
• L'unghia deve apparire liscia come il vetro e priva di gobbe o affossamenti sulla
superficie.
• Non devono esservi quantità in eccesso di prodotto vicino ai bordi laterali delle unghie
naturali.
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Elevata lucentezza:
•
•
•
•

Il top sealer deve essere lucente sull’intera superficie dell'unghia.
Non devono essere presenti macchie opache.
Tutti i residui di gel devono essere eliminati accuratamente.
La superficie non deve risultare appiccicosa.

Istruzioni per i giudici
•
•
•
•
•

20 punti totali.
2 punti per unghia.
Per le competizioni su una sola mano, il punteggio totale è ridotto a 10 punti.
Ogni unghia viene giudicata singolarmente.
Al fine di ottenere 1 punto, l'unghia deve soddisfare 2/5 criteri della categoria
per la quale viene valutata.
• Al fine di ottenere 2 punti, l'unghia deve soddisfare 4/5 criteri della categoria per
la quale viene valutata.

Criteri dei giudici
Applicazione del colore rosso:
• L'applicazione del prodotto deve coprire completamente la superficie dell'intera
unghia.
• Il prodotto deve essere applicato uniformemente e non devono esserci visibili striature
del pennello.
• Il colore deve apparire estremamente compatto e non devono esserci aree di
trasparenza.
• Il colore rosso deve essere distribuito uniformemente attorno alla cuticola.
• La punta del margine distale deve essere completamente coperta.

