RHINESTONE ART COLOR TIP BOX
Regole, Criteri & Istruzioni per I giudici
della competizione

Regole della competizione
1. Rhinestone art color tip box è una competizione di tipo submitted.

2. L'artwork viene eseguito prima della competizione e viene poi presentato per la
competizione.
3. Tutti i lavori presentati possono essere iscritti a qualsiasi competizione INJA e Nailympion più volte. Tuttavia, una volta aggiudicatisi il 1°, 2° o 3° posto in qualsiasi divisione di qualsiasi competizione INJA e Nailympion, non possono più essere presentati. Non è consentito presentare lavori che abbiano ricevuto premi negli anni
passati.
4. Saranno disponibili immagini delle competizioni precedenti come riferimento per i
giudici.
5. Le unghie devono presentare un design sulle tip e devono essere posizionate in
una scatola trasparente che può essere facilmente aperta e può essere giudicata
6. La scatola può essere comprata o fatta da se stessi. Non dovrebbe essere piu larga
di 20-21 cm in ogni direzione e non più alta di 10-11 cm.
7. Una scatola più grande può non essere accettata.
8. Tutti i lavori presentati devono essere completi al 100% prima di poterli portare alla
competizione.
9. E’ necessario creare un set completo di 10 unghie tip per alluce, che devono corrispondere a diverse dimensioni di unghia, come sono quelle delle dita dei piedi. A
chiunque utilizzi unghie taglia unica sarà applicata una riduzione di 5 punti dal
pun- teggio finale.
10. Le tip utilizzate devono avere una forma quadrata o ovale.
11. La lunghezza delle tip non dovrebbe essere più lunga di 3.04 cm
12. Le unghie devono essere posizionate separatamente. Non devono essere attaccate
fra loro.
13. I concorrenti devono essere presenti per partecipare alla competizione.
14. Non ci sono temi per questa competizione
15. Il concorrente deve utilizzare Colori diversi di Strass in questa competizione
16. Il concorrente può utilizzare misure diverse di Strass

210

17. La base dell’unghia può essere fatta di un unico colore (colori glitterati sono ammessi)
18. Tutto il lavoro non deve superare i 5mm di altezza dalla base
19. Smalti o color gel (gel polish) possono essere usati
20. Gel sealer, top coat e colla si possono usare per far aderire gli strass
21. Il punteggio totale è 60 punti.

Istruzioni per i giudici:
• I criteri vengono valutati come valutazione totale.
• Tutti i punti dei criteri sono valutati con un punteggio da 1 a 10.
• I punteggi sono determinati dalle opinioni esperte dei giudici, sulla base di
elementi specifici per ogni criterio.
Criteri dei giudici
Livello di difficoltà:
•
•

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.

Composizione:
•
•

Il design deve fluire da ogni unghia in modo che l'occhio sia attirato da unghia a unghia.
Le unghie devono rappresentare individualmente il design completo.

Bilanciamento:
•
•
•

Il design non deve essere troppo pieno o troppo vuoto.
La nail art deve apparire uniformemente bilanciata su ogni unghia e da unghia a unghia.
Non devono esserci grandi parti sulla superficie dell'unghia senza design.

Originalità:
•

Il tema o il design devono essere qualcosa di mai visto prima.
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•

Se il design non è originale, deve essere fatto con un nuovo uso creativo e inusuale
degli art media.

Lavorazione generale:
•
•

I componenti devono essere dipinti completamente e uniformemente.
L'art work non deve presentare colla in eccesso visibile. Tutte le creazioni di nail art
devono presentare una finitura pulita.

Creatività del design:
• Il posizionamento degli strass dovrebbe rappresentare un motivo che rappresenta il design
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