Flat Art
1. I competitori devono applicare l’artwork su 5 tips che sono attaccate tra loro formando
uno stile di un port-ritratto.
2. L’Artwork non dovrebbe essere rappresentato come un elemento artistico individuale su
ogni tip, man piuttosto tutte le tips devono creare una composizione che si completi.
3. Le Tips saranno posizionate su un cartoncino nero per reandere stabile l’elemento
artistico.
4. Le Tips devono essere preparate e fornite dal competitore.
5. Non c’è una misura richiesta per le tips ma devono essere squadrate, in modo da dare
una forma costante alla tela.
6. I Competitori devono utilizzare 5 dei Media Sequenti: airbrushing, pittura acrilica, gel,
tutte le tecniche di pittura a mano e di pittura in gel.
7. Non sono ammessi abbellimenti come perle, pietre, bullion, foils e conchiglie rotte.
8. Tutti gli elementi artistici utilizzati devono essere completamente piatti.
9. Decalcomanie e elementi pre-assemblati non sono ammessi in questa competizione.
10. Il tema deve essere coerente in tutta la sua composizione. E comunque lo stile artiustico
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 110.

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.
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.
Composizione 10 punti:
• Il modo in cui le parti e i pezzi del design completo sono messi insieme.
• 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 10 punti:
• 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.
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.
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.
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.
Impressione Totale 10 punti
• Basata sull’impressione totale di ogni element artistico rappresentata su ogni unghia.
Media 10 points
• Non c’è un minimo di tecniche artistiche che possono essere utilizzate.
• Se c’è più di un tecnica artistica utilizzata deve essere incorporate nel disegno in maniera coesiva
e usata in una maniera artistica.

