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NAIL SCHOOL - NAIL SHOP - NAIL COMPETITION

Regolamento competizione - Nail Art a tema

Auditorium Antonianum

Dimostra la tua creatività e metti in evidenza la tua professioanlità.

Tutti i partecipanti dovranno obbligatoriamente iscriversi alla competizione tramite form dedicato.
Tutte le partecipanti alla gara dovranno presentarsi con la propria modella dalle ore 10:30 
presso il desk competition dedicato.

L'iscrizione alla gara è completamente gratuita.

Le modelle dovranno presentarsi con le unghie già preparate e decorate.

Le decorazioni realizzate dovranno rispettare il tema scelto per la competizione.

Il giudizio si baserà sul total look, saranno quindi valutati, oltre alle unghie, anche il trucco,
i capelli e il vestito; questi potranno essere realizzati direttamente al meeting.

E' importante che le modelle, pur rispettando il tema della competizione,
siano vestite in maniera decorosa.

Ogni gareggiante deve indossare una maglietta nera priva di loghi.

FRENCH GEL SOAK OFF – Minnie si sposa
Regolamento per entrambe le mani

Su entrambe le mani deve essere realizzato un French Gel Soak O 
usando il gel soak off bianco per il margine distale (libero) ed il cover soak off per il letto ungueale

L'unghia può avere forma quadrata o ovale

Il decoro a tema “Topolino si sposa” deve essere eseguito esclusivamente con la tecnica 
del nail art in gel, utilizzando i gel color semipermanenti

Il decoro può essere in rilievo purchè realizzato in gel

La valutazione finale dipenderà dalla realizzazione del decoro e del french soak off,
per questo motivo è importante che la modella abbia mani, unghie e cuticole datte alla competizione

Tutti i prodotti utilizzati devo obbligatoriamente essere a marchio Nailover

Possono essere decorate un massimo di sei dita perchè sia possibile valutare la corretta
realizzazione del french soak off

E' consentito l'uso di strass ma non di borchie, decori metallizzati, foil, 
nastri ed elementi non creati a mano

E' obbligatorio che il lavoro venga realizzato su unghie naturali,
le unghie ricostruite verranno escluse dalla gara

Il total look della modella deve essere coerente con il tema della competizione:
“Topolino si sposa”, per valorizzare la modella sono ammessi gioielli come: bracciali, orecchini, 
collane e fermacapelli creati esclusivamente con materiali nails (sono escluse chiusure e catenine)

Nelle decorazioni dei gioielli possono essere utilizzati: gel da ricostruzione, gel colorati, 
polvere acriliche, colori acrilici, basi ad acqua, brillantini, strass, pizzo e tulle ma non sono 
ammessi decorazioni tridimensionali acquistate e non realizzate a mano con prodotti nails

Non è ammessa la pittura acrilica base ad acqua ne la polvere acrilica

Non è consentito l'uso di smalti tradizionali ne di gel finish matt
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PREMI:

Primo Premio: Partecipazione al Campus Starter Nailover dal 1 al 9 giugno 2019
(valore 900€ - escluso hotel e trasporto)

Secondo Premio: €300 di prodotti nailover (non sostituibili in denaro)

Terzo Posto: €150 di prodotti nailover (non sostituibili in denaro)


