3D nail art
1. Il competitore deve applicare il 3D preparato su una superficie di unghie realizzate con tecnica
Design Sculpture giudicate in precedenza.
2. Tutti gli elementi 3D devono essere applicati direttamente sulla superficie delle unghie.
3. Gli elementi in 3D possono essere assemblati sull’unghia o anche prima di essere attaccate alla
superficie delle unghie.
4. L’artwork non può eccedere per più di 1 cm in altezza.
5. Gli elementi decorativi che fanno parte del Design Sculpted possono essere fatti in modo tale da
aggiungere o completare il design. Ma non avranno punti rilevanti per Design Sculpted durante la
valutazione dell’artwork in 3d.
6. I Competitori possono usare una delle sequenti techine artistiche: tutti I tipi di gel e acrilico,
pittura piccoli abbellimenti usati nel salone
7. Non sono ammessi pezzi artistici forgiati.
8. Sono ammessi sigillante in Gel e top coats.
9. Sono consentite tutte le attrezzature per creare l’artworks in 3D.
10. Il tema deve essere coerente in tutta la sua composizione. E comunque lo stile artistico evolutivo
del tema è preso in considerazione.
11. Tutti I criteri saranno valutati con un punteggio finale.
12. Tutti I criteri saranno valutati con un punteggio da 1-10, eccetto il livello di difficoltà che avrà 20
punti.
13. Il punteggio sarà determinato dai giudici su opinioni basate sulla loro esperienza e specifiche per
ogni criterio.
14. Punti totali 120.

Livello di difficoltà 20 punti:
• La complessità del design viene valutata in base al livello di esperienza.
• La nail art è stata eseguita senza eccessiva elaborazione (è semplice) o è visibile una
maggiore complessità ed esperienza nella creazione del design.
Uso del colore 10 punti:
• I colori scelti devono completare il design e devono scorrere in modo fluente o graduale
in tutte e 5 le unghie.
• I colori devono essere complementari e mostrare contrasto allo stesso tempo.
Chiarezza del design 10 punti:
• Il design è apparente e identificabile?
• Si riesce a identificare il design su ogni unghia?
Originalità 10 punti:
• Il tema o il design devono essere qualcosa di mai visto prima.
• Se il design non è originale, deve essere fatto con un nuovo uso creativo e inusuale
degli art media.
Presentazione 3D 10 punti:
• Ci devono essere elmenti in 3d presenti in ogni unghia
• L’elemento 3D deve essere presentato con applicazione pulita.
• Gli elementi 3d devono essere presentati con uno stile unico.
Presentazione 10 punti:
• Il design deve risultare completamente finito su ogniu unghia.
• Nessun elemento artistico deve risultare non completo. L’elemento artistico che non è stato
completato ma eseguito completamente. Esempio: faccia senza labbra o occhi, macchina
senza gomme, o cane senza coda

Creatività 10 punti:
• L’uso di abbellimenti, stripers, pittura, polveri colorate e glitter usati in modo creative
• Ci deve essere una collaborazione creativa tra le techine artistiche usate.
• Ci deve essere una continuità creativa negli abbellimenti utilizzati nella ricerca del disegno.
Continuità del tema 10 punti:
• Il tema deve essere realizzato per mezzo del design in qualche modo su ogni unghia.
• Il design deve essere complementare e deve mostrare continuità da unghia a unghia nel
rappresentare il tema.
Qualità grafica 10 punti:
• La grafica è stata creata su una o più dimensioni?
• Le dimensioni dovrebbero essere presenti nell'artwork
Media 10 punti:
• Ci deve essere un minimo di 3 techine artistiche (Media) in ogni unghia.
• Devono essere incorporati all'interno del design e usati in modo creativo
Lavoro totale 10 punti:

•
•

I componenti devono essere pitturati internamente in maniera curata.
Non ci deve essere eccesso di colla visibile. E tutti gli elementi artistici sono stati completati
in maniera pulita.

