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INJA  POLICY  

 
Codice di condotta 
 
• INJA segue una politica rigorosa secondo cui tutti devono attenersi al codice di 
condotta in ogni momento. Questa è una politica che ogni membro ha accettato 
e fino ad ora ha rispettato con onore. 
 
• Il Codice di condotta è importante perché protegge tutti i soggetti coinvolti. 
Compreso, il concorrente, i giudici, gli organizzatori e il pubblico. E’ necessario 
preservare la reputazione di tutti. Quando i membri non seguono le politiche 
vengono rimossi dall'associazione per proteggere i membri. Alcuni esempi di 
comportamenti che portano i membri all’espulsione è quando mentono rispetto 
agli altri membri. Fare false accuse in pubblico. L'errore umano è sempre 
perdonabile. Ma atti fatti deliberatamente contro un’altra persona, 
indipendentemente da chi sia, è intollerabile. L'inganno non è tollerato. La 
cospirazione per ingannare è inaccettabile. Imbrogliare non è permesso. Queste 
sono tutte politiche che, se dovessero essere violate da un membro, questo 
verrà formalmente presentato al Consiglio dei Giudici INJA Onorabili per 
l'espulsione. 
 
 
Risultati della competizione ed eventuali errori 
• Come molte competizioni che abbiamo visto nel corso degli anni, possono 
verificarsi errori nei risultati. Gli organizzatori dell’evento fanno del loro meglio 
con l'aiuto dei giudici per cercare di evitare che si verifichino degli errori. 
Sfortunatamente l'errore è umano, quindi a volte è inevitabile. Quando c'è un 
errore che viene portato alla nostra attenzione, così com’è la politica INJA, 
quella di correggere l’errore e dare ai vincitori corretti i loro meritati trofei. 
Aggiungiamo sempre nuove procedure per contribuire a migliorare i nostri 
metodi per assicurare risultati più precisi. 
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Responsabilità HJC 
INJA ha un alto consiglio che prende tutte le decisioni per conto 
dell'associazione. Si discutono problemi che sorgono da tutto il mondo durante 
le competizioni. Quando c'è un problema che richiede attenzione, i membri del 
consiglio proveniente da ogni parte del paese discuteranno e decideranno una 
soluzione corretta che sia utile a tutte le persone coinvolte. Se esiste una 
problematica in un determinato paese, il membro del Consiglio dei Giudici INJA 
Onorabili che fa parte di quel paese non ha una decisione influente, questo 
perchè il Consiglio possa prendere decisioni imparziali riguardo quel problema.  
 
• Se c'è una richiesta al di fuori dell'associazione, tutti i membri discuteranno il 
problema e determineranno se il problema merita ulteriori indagini. 
 
 
Ad esempio, c'era un problema che doveva essere risolto recentemente. Questo 
è il modo in cui è stato gestito. A tutti i membri del Consiglio dei Giudici INJA 
Onorabili è stata posta una domanda, mostrando a tutti la foto del certificato e il 
premio del concorrente in questione. Tutti i membri sono arrivati all'unanimità 
alla stessa conclusione. 
 
Consigli ai competitori 
I giudici sono i benvenuti nell’offrire consigli ai concorrenti. Tuttavia, i giudici non 
possono essere ritenuti responsabili ed è responsabilità del competitore 
assicurarsi che stiano seguendo le regole fornite direttamente dagli 
organizzatori. 
 
INJA ha implementato un nuovo metodo per assicurare che non ci saranno più 
errori con i concorrenti che si iscrivono alla divisione sbagliata. 
 
 
 
 
Responsabilità e doveri della concorrenza 
La competizione ha tre tipi di organizzatori che sono coinvolti nel successo 
dell'evento. 
 
1. L’Organizzatore della fiera - è loro dovere assicurarsi che l'arena sia ben 
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preparata. Sono responsabili dell'elettricità, dei tavoli, delle sedie e della cabina 
dei giudici. 
 
2. L’ Organizzatore della competizione - ha la responsabilità di prendersi cura di 
tutte le registrazioni e di qualsiasi lavoro amministrativo relativo alla 
competizione. Questo include anche la comunicazione con i competitori, il 
controllo del sito web, il controllo della registrazione all'evento e l'inserimento di 
tutti i punteggi per ogni competizione. Controllano anche i trofei e i certificati. 
Mantengono il controllo dei fogli dei punteggi prima e dopo l’evento. È loro 
responsabilità assicurarsi che i fogli dei punteggi vengano consegnati dopo 
l'evento ai concorrenti e di pubblicare i risultati dopo l'evento. Sono responsabili 
di correggere eventuali errori che potrebbero verificarsi. 
 
3. Associazione giudici INJA - è responsabilità del giudice supervisore 
controllare tutti i giudici. Assicurarsi che l'arena sia ben gestita. Controllare tutte 
le schede di valutazione e i relativi giudici che hanno più criteri assegnati, 
assicurarsi che siano state date tutte le valutazioni. Il capo dei giudici e il 
direttore non hanno mai il possesso delle schede di valutazione. Lo avranno i 
giudici durante la competizione che giudicheranno le unghie delle modelle e i 
lavori presentati. Tutti i giudici hanno il dovere durante la competizione di 
contribuire a far sì che tutto funzioni correttamente. Tuttavia, a volte i giudici 
dovranno assumersi le responsabilità di altri giudici che potrebbero aver bisogno 
di partire in anticipo o che si ammalano. Tutti i giudici sono qualificati per 
svolgere tutti i compiti durante una competizione e tutti prestano un giuramento 
per mantenere le politiche del Codice di condotta. 
 
 
Doveri del Capo Giudice 
Il capo giudice ha molte responsabilità. Alcuni di questi doveri includono il 
processo decisionale che è sempre necessario. Per questo motivo ci sono delle 
regole elencate nelle Regole Generali che conferiscono potere al Supervisore e 
al Capo Giudice con decisioni difficili 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

 
 

CODICE DI CONDOTTA  
 

Dichiarazione sulla Missione  
 

Il nostro fine è quello di creare un sistema standardizzato per le competizioni  
di unghie. È nostra responsabilità fornire una voce autorevole nell’industria 
delle unghie per essere riconosciuta e usata per il beneficio dei concorrenti,   
unendo le competizioni internazionali in un sistema con linee guide da  
seguire per i giudici che sono qualificati. Questa associazione sarà stabilita e 
rappresentata dalla maggior parte degli onicotecnici professionali qualificati al 
mondo, che agiscono come membri della giuria d’onore. È responsabilità di 
questi membri proteggere l’integrità di ogni competizione associata ad INJA e 
controllare che ogni concorrente sia giudicato nel modo più giusto e secondo 
il suo merito.  

 

Dichiarazione sul valore  
 

E’ connesso all’onore, giudicare in modo responsabile con integrità 
 
 

Codice di condotta, standard e valori fondanti  
 
 

(INJA) Codice di Etica Professionale  
 
INJA Codice di Etica: Preambolo  
Questo codice si applica ai membri INJA. Il codice Ë designato per essere una utile guida  
per i membri INJA nel portare avanti le loro responsabilità etiche. Questo documento ha la  
funzione di anticipare e risolvere le sfide che potrebbero insorgere. Gli scenari evidenziati 
nel codice sono esempi reali di condotta riprovevole.  
 
L’International Nail Judges Association (INJA) Ë vincolata da pratiche etiche. Il livello di 
fiducia pubblica a cui i membri INJA aspirano, in quanto operiamo per il bene pubblico,   
significa che noi abbiamo sottoscritto un obbligo speciale a operare eticamente.  
 
Il valore della reputazione di ogni membro dipende dalla condotta etica di ogni affiliato  
all’International Nail Judges Association. Ognuno di noi stabilisce un esempio per l’altro -  
cosÏ come per altri professionisti- fondato sulla nostra ricerca per l' eccellenza tramite alti 
standard di performance, professionalità e condotta etica.    
Poniamo estrema enfasi sul rispetto del codice e l’INJA Board of Directors si riserva il 
diritto di sospendere un membro o di espellere dall’associazione ogni componente che Ë  
stato trovato coinvolto in un’azione che non rispetta il codice.  
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La pratica etica Ë il dovere più importante di un membro INJA. Noi riteniamo il Codice di 
Etica un modello per altre professioni, organizzazioni e professionisti.  
 
Dichiarazione INJA sui valori professionali  
Questa dichiarazione presenta il nucleo dei valori dei membri INJA e, in via generale, delle  
competizioni di unghie che si tengono nel mondo.  
Questi valori si attestano come il fondamento per il Codice di Etica e individuano gli  
standard di giudizio per la pratica professionale dei giudici nelle competizioni di unghie.  
Questi valori sono i principi fondamentali che guidano I nostri comportamenti e il nostro  
processo di decisione-azione. Noi riteniamo i nostri valori professionali vitali per l’integrità  
della professione nel complesso.  
 
MISSIONE DI DIFESA  
Noi serviamo l’interesse pubblico agendo come responsabili difensori di quello che  
rappresentiamo. Noi forniamo giudici qualificati che sono dal punto di vista etico obbligati a  
proteggere l’integrità delle competizioni di unghie e a controllare che esse operino in modo  
equo e giusto.  
 
ONESTA’  
Noi aderiamo ai più alti standard di accuratezza e verità nel nostro giudizio.  
 
COMPETENZA  
Noi acquisiamo e usiamo in modo responsabile esperienza e conoscenza specializzata. Noi 
miglioriamo la nostra conoscenza attraverso il continuo sviluppo professionale, la ricerca e  
la formazione. Noi costruiamo la nostra reputazione sulla reciproca comprensione, 
credibilità e relazione all’interno di una grande varietà di pubblico.  
 
GIUSTIZIA  
Noi ci comportiamo nel modo più giusto con i concorrenti, gli organizzatori delle  
competizioni, i colleghi, i media, i rappresentanti delle industrie di settore e il pubblico  
generale. Noi rispettiamo tutte le opinioni e appoggiamo il diritto di libera espressione.  
 
INJA Previsioni di Codice di Condotta  
Il principio centrale di proteggere e avanzare il libero flusso del giudizio libero e giusto Ë  
essenziale per servire l’interesse pubblico e contribuire alla soluzione di standardizzare le  
competizioni di unghie in un’unica scala a livello mondiale.  
 
Intento:  
Per mantenere l’integrità delle relazioni con le competizioni di unghie, i concorrenti, i 
giudici e il pubblico.  
Per aumentare un processo di decisione-azione informato.  
Per standardizzare per competizioni di unghie  a livello mondiale.  
 
Linee guida:  
 

Un membro deve:  
Preservare l’integrità del processo di giudizio.  
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Essere onesto e accurato in ogni momento del giudizio.  
Agire in modo appropriato per proteggere i concorrenti e le competizioni quando conflitti o  
problemi sono evidenti.  
 
Ruoli di leadership:  
In qualità di rappresentante di INJA Ë tua responsabilità agire e comportarti in modo  
congruo in ogni momento.  
Agire professionalmente in ogni momento. » importante che tu ricordi sempre di 
rappresentare INJA, anche quando non sei impegnato come giudice in una competizione  
INJA.  
 
In qualità di rappresentante INJA Ë tua responsabilità giudicare e dare un punteggio al 
lavoro di tutti i concorrenti esclusivamente secondo i meriti del lavoro.  
 
In qualità di giudice INJA devi sempre giudicare tutto il lavoro del concorrente  senza alcun  
pregiudizio, al di l‡ dei conflitti professionali che sorgono tra le industrie di settore.  
 
Se sei a conoscenza o consapevole di un lavoro di un concorrente mentre stai giudicando, 
sosterrai l’integrità degli standard INJA dando un  punteggio basato sul merito come per 
tutti gli altri concorrenti.  
 
È tua responsabilità giudicare tutto il lavoro sulla base della conoscenza che hai raggiunto  
durante il corso per diventare giudice INJA a meno che la competizione abbia specifiche  
regole o sistemi di punteggio.    
 
Se stai giudicando una competizione che Ë certificata INJA, ci si aspetta che tu segui tutte  
le regole INJA in qualità di giudice e che giudichi secondo gli standard INJA.  
 
Ci si aspetta che il tuo abbigliamento sia professionale e che indossi la tua spilla INJA in  
tutte le competizioni INJA.  
 
Se ti viene chiesto di giudicare una competizione che non Ë certificata INJA puoi indossare  
la tua spilla INJA, ma gentilmente rispetta la regola secondo cui non si permette agli  
organizzatori delle fiere di fare pubblicità alla loro competizione con il logo INJA o con il 
fatto che abbiano giudici INJA nella giuria. La tua biografia Ë l’unico posto dove puoi 
menzionare che sei un giudice certificato INJA e non dovrebbe esserci alcun logo su  
qualsiasi parte della foto o della biografia.  
 
 

Comportamento accettabile vs non accettabile:  
 

Non devi mai criticare pubblicamente altri giudici, organizzazioni, industrie di settore, 
eventi, competizioni e concorrenti.  
 
L’imbroglio, l’inganno e il raggiro di ogni tipo sono vietati.  
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Imbrogliare include la conoscenza di altri imbrogli e il fatto di non riportare sulla persona  
che sta imbrogliando.  
 
E’ nostra responsabilità controllarsi gli uni con gli altri. Se ognuno guarda l’altro, non  
dovrebbe esserci imbroglio.  
 
La conoscenza di un concorrente o un giudice che sta violando le regole in qualche modo  
o sta deliberatamente imbrogliando deve essere presentata all’organizzatore della  
competizione, al presidente dei giudici con la prova dell’inganno e questa informazione  
deve esser riportata all’INJA in modo che sia analizzata e studiata. Questo aiuterà 
l’organizzatore della competizione ad impedire a persone che hanno imbrogliato nel 
passato a competere o giudicare negli eventi.  
 
E’ tua responsabilità riportare ogni tattica dubbia che accade durante la competizione che  
Ë certificata e sostenuta da INJA. Noi non vogliamo coinvolgere INJA con competizioni che  
sono del tutto compromesse, perchè questo potrebbe riflettersi in modo negativo  
sull’associazione.  
 
 

Conseguenze per comportamento inaccettabile  
 

L’imbroglio di ogni tipo Ë motivo di espulsione da INJA.  
 
Se sei stato trovato nel dare punti extra ad un concorrente come vantaggio ingiustificato ti 
verrà revocata la tua certificazione di giudice.  
 
Se sei stato trovato nel dare penalità in modo ingiusto ad un concorrente durante il tuo  
giudizio correrai il rischio di perdere la tua certificazione di giudice.  
 
Nell’evento in cui Ë stato messo in discussione il tuo comportamento perchè inaccettabile  
una giuria dal consiglio indagherà sul motivo prima di prendere decisioni che potrebbero 
revocare la certificazione di giudice.  
 
Tutte le regole sono vincolanti.  
 
Sistema di ricompensa per mantenere questi standard  
 

Come INJA cresce, così anche tu avrai l’opportunità di crescere con l’associazione.  
Ci saranno molti livelli di status di giudice che possono essere raggiunti con corsi ed  
esami.  
Il livello dei giudici più alto consister‡ nell’opportunità di dare la qualifica a nuovi giudici e  
di agire come coordinatore della competizione a nome di INJA nelle competizioni che sono  
certificate INJA e che sono tenute a livello mondiale.  
 
Sei autorizzato ad usare il logo INJA sul tuo sito web, sulla tua pagina Facebook e Twitter, 
sui biglietti da visita o materiale promozionale. Ma non sei autorizzato a promuovere la tua  
scuola come una scuola INJA senza permesso specifico.  
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Standard per cose relative solo all’International Nail Judges Association 
 

Puoi usare il tuo titolo di giudice INJA e questo status nella tua biografia quando stai 
promuovendo la tua persona in qualità di nail artist o giudice nelle competizioni.  
 
Non puoi usare il logo INJA o il nome per promuovere corsi a meno che non ti sia stata  
data autorizzazione in merito.  
 
Puoi insegnare cosa hai imparato nella tua formazione INJA, ma non puoi promuovere un  
corso come corso INJA se non hai l’autorizzazione o la pre-qualifica.  
 
Non puoi copiare o condividere parte del materiale formativo INJA senza autorizzazione.  
 
Ogni parte della formazione INJA che vorresti condividere deve essere usata all’interno del 
tuo curriculum e non copiato.  
 
Informazioni aggiuntive  
 

Una volta che le tue informazioni sono disponibili sul sito INJA gli organizzatori della  
competizione avranno accesso al tuo giudizio.  
 
È nostro fine che ci siano competizioni certificate INJA che iniziano dal 2013. Ti verrà fatta  
notifica se le competizioni cercano giudici certificati.  
 
È un onore giudicare senza che ci sia un compenso monetario. È obbligatorio  per le  
competizioni dare un rimborso per l’hotel, il trasporto e i pasti. Ma non puoi ricevere un  
pagamento per l’attività di giudice.  
 
In qualità di membro sarai tenuto informato in qualità di giudice di molte attività  
dell’industria di settore così come di fiere. Tutti gli eventi nei nostri programmi a cui 
partecipiamo saranno postati sul sito web e saranno allo stesso modo notificati.    
 
Noi cominceremo anche una campagna per ottenere sponsor tra le industrie del settore, 
per offrire sconti speciali e promozioni ai membri INJA.  
 
Con la crescita di INJA, vedrai diversi tipi di programmi di formazione che tu potrai seguire  
ed insegnare agli altri.  
 
Dovrai aggiornare il tuo certificato ogni due anni. INJA continuerà ad aggiornare la  
formazione che Ë necessaria ad aiutarti come giudice con le evoluzioni dell’industria di 
settore. È raccomandabile che tu segua il corso per la certificazione prima di sostenere  
l’esame per confermare il tuo titolo. Nonostante questo,  non Ë necessario seguire ogni 
volta il corso per confermare il certificato.  
 
Ci si aspetta che tu segua dei corsi avanzati prima di sottoporti al test per migliorare la tua  
posizione all’interno dell’associazione.  
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Dichiarazione di impegno del rispetto del Codice Etico INJA  
 

Mi impegno:  
 
A condurre la mia attività di giudizio con professionalità, verità, giustizia e responsabilità; a  
migliorare le mie competenze individuali e aumentare la conoscenza e l’abilità nel giudizio 
con una formazione continua; e a sottoscrivere gli articoli del Codice di Etica per la pratica  
di giudizio così come adottato dai direttori dell’International Nail Judges Association.  
 
Io comprendo e accetto che c’è conseguenza per una condotta riprovevole, fino ed incluso  
la revoca dello status di membro.  
 
E, io comprendo che questi che hanno fallito nel rispetto del codice potrebbero essere  
eliminati come membri ed espulsi dall’associazione.  
 
 

________________________________________  
Nome  
 
________________________________________  
Firma  
 
________________________________________  
Data  
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Regole  generali  

1.  INJA  è  aperta  a  studenti  ed  onicotecnici  professionisti.  

2.  Le  competizioni  sono  aperte  a  coloro  in  possesso  dei  requisiti  richiesti  e  che  si  iscrivono  correttamente.  

3.  In  veste  di  partecipanti  di  una  competizione  internazionale,  i  concorrenti  sono  tenuti  a  rispettare  tutte  le  
regole  e  modalità  di  concorrenza.  

4.  Gli  standard  universali  e  del  buon  senso  si  applicano  anche  se  non  specificati  nelle  regole  di  INJA.  

5.  I  concorrenti  che,  intenzionalmente  e  incautamente,  facciano  domanda  per  partecipare  a  una  divisione  
inferiore  rispetto  alla  divisione  alla  quale  appartengono,  saranno  squalificati.  

6.  I  concorrenti  che  dovessero  essere  colti  a  barare  nel  corso  di  una  competizione  saranno  squalificati  e  gli  
sarà  impedito  partecipare  a  qualsiasi  futura  edizione  di  INJA.  

7.  I  concorrenti  devono  specificare  la  divisione  alla  quale  desiderano  partecipare  sul  modulo  di  iscrizione.  
Una  volta  eseguita  la  registrazione,  i  concorrenti  non  potranno  più  cambiare  la  divisione,  senza  il  diretto  
permesso  del  capo  dei  giudici  o  di  un  supervisore  INJA.  

8.  Il  competitore  si  deve  iscrivere  alla  più  alta  divisione  per  la  quale  squalificano.  

9.  A  causa  dell’ampia  partecipazione  di  concorrenti  internazionali,  INJA  non  è  responsabile  di  verificare  che  
ogni  concorrente  partecipi  alla  divisione  corretta.  

10.  INJA  e  gli  organizzatori  della  competizione  si  riservano  il  diritto  di  rifiutare  la  partecipazione  a  qualsiasi  
concorrente.  

11.  La  quota  di  partecipazione  alle  competizioni  non  sarà  rimborsata  in  nessun  caso.  

12.  Le  quote  di  partecipazione  alle  competizioni  non  sono  trasferibili.  

13.  Tutte  le  foto  e  i  video  fatti  dal  personale  INJA  o  da  appaltatori  esterni  sono  di  esclusiva  proprietà  di  
INJA,  che  potrà  usarli  in  qualsiasi  modo  ritenuto  appropriato  da  INJA  senza  alcun  compenso  ai  concorrenti  e  
alle  modelle.  

14.  I  concorrenti  devono  utilizzare  una  modella  e  organizzare  tutto  da  se  anche  per  quanto  riguarda  la  sua  
permanenza  durante  le  competizioni.  

15.  I  concorrenti  e  le  modelle  devono  avere  almeno  18  anni  per  le  Divisioni  1,  2  e  3.  

16.  INJA  e  l’organizzazione  delle  competizioni  non  è  responsabile  per  i  concorrenti  che  non  seguono  le  
regole  o  che  non  le  comprendono.  

17.  Non  è  consentito  fumare,  bere  alcol  e  mangiare  all’interno  del  campo  di  gara.  
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18.  Non  è  consentito  l’uso  di  telefoni  cellulari,  tablet  e  computer  di  alcun  tipo  sul  campo  di  gara  nel  corso  
della  competizione,  sia  per  i  concorrenti  che  per  le  modelle.  Non  sono  ammessi  l’uso  di  (i)watches  di  
qualsiasi  marca,  che  possa  essere  utilizzato  per  comunicare.    

19.  Non  è  consentita  alcuna  comunicazione  con  l’esterno  per  i  concorrenti  nel  corso  delle  competizioni.  

20.  Ai  concorrenti  non  è  consentito  l’accesso  al  campo  di  gara  fino  all’apertura  dello  stesso  per  la  
preparazione.  Nel  caso  in  cui  un  concorrente  dovesse  partecipare  ad  una  competizione  successiva  a  quella  
a  cui  sta  partecipando,  potrà  lasciare  il  tavolo  preparato  ma  dovrà  lasciare  il  campo  di  gara  solamente  dopo  
il  controllo  dei  giudici  per  la  preparazione  della  competizione  successiva.  

21.  I  concorrenti  che  non  capiscono  la  lingua  inglese  o  la  lingua  del  paese  ospitante  devono  portarsi  un  
traduttore.  

22.  I  traduttori  devono  leggere  le  regole  con  il  concorrente  prima  del  briefing  della  competizione,  per  
accertarsi  che  il  concorrente  comprenda  tutte  le  regole.  

23.  Il  traduttore  deve  essere  presente  durante  il  briefing  della  competizione  e  deve  rimanere  al  di  fuori  del  
campo  di  gara  in  un’area  designata  nel  corso  della  competizione,  nel  caso  in  cui  fosse  necessario  un  suo  
intervento  per  una  comunicazione  con  il  concorrente.  

24.  INJA  e  gli  organizzatori  della  competizione  non  sono  responsabili  se  i  competitori  non  aderiscono  o  non  
capiscono  tutto  il  regolamento    

25.  L’accesso  al  campo  di  gara  è  consentito  solo  a  concorrenti  e  modelle.  Tuttavia,  ai  traduttori  è  consentito  
l’accesso  in  caso  di  aiuto  e  durante  il  briefing.  

26.  Prima  dell’inizio  ciascuna  competizione  sarà  preceduta  da  un  briefing  di  15  minuti  prima.  

27.  Tutti  i  concorrenti  e  le  modelle  devono  essere  presenti  al  briefing.  

28.  Una  volta  cominciato  il  briefing  di  una  competizione,  il  concorrente  non  potrà  toccare  le  unghie  della  
modella  sino  all’’inizio  della  competizione  stessa.  Nel  caso  in  cui  qualcuno  o  qualsiasi  concorrente  dovesse  
toccare  le  unghie  della  modella  dopo  il  briefing  e  prima  dell’inizio  della  competizione,  sarà  applicata  una  
riduzione  di  5  punti  al  punteggio  finale.  

29.  Le  unghie  delle  modelle  verranno  controllate  dal  giudice  di  sala  dopo  il  briefing  per  accertarsi  che  non  
sia  stata  eseguita  alcuna  applicazione  prima  dell’inizio  della  competizione.  

30.  Ai  concorrenti  è  consentito  preparare  le  unghie  naturali  prima  della  competizione.  Tuttavia,  non  è  
assolutamente  consentita  applicazione  di  alcun  tipo  fino  all’inizio  ufficiale  delle  competizioni.  

31.  Nel  caso  in  cui  un  giudice  di  sala  decidesse  che  sono  state  eseguite  applicazioni  di  qualsiasi  tipo  alla  
modella  prima  della  competizione,  al  concorrente  sarà  applicata  una  riduzione  di  5  punti  al  punteggio  
finale.  
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32.  Nel  corso  del  briefing  ai  concorrenti  è  consentito  preparare  il  proprio  tavolo  con  i  prodotti  e  altri  
materiali  necessari.  

33.  Una  volta  iniziata  la  competizione  ai  concorrenti  e  alle  modelle  non  è  consentito  toccare  i  kit.  

34.  Tutti  i  prodotti  utilizzati  durante  la  competizione  devono  essere  etichettati  chiaramente.  Sono  
consentite  etichette  scritte  a  mano.  

35.  I  concorrenti  devono  portare  con  sé  tutti  i  prodotti  elettrici  necessari,  comprese  le  lampade  UV/LED,  le  
prolunghe,  gli  adattatori,  i  cavi  elettrici  e  le  lampade  da  tavolo.  

36.  A  ciascun  concorrente  avrà  a  disposizione  una  presa  elettrica.  

37.  I  concorrenti  devono  portarsi  i  propri  prodotti.  

38.  E’  severamente  vietato  l’utilizzo  di  utensili  prefabbricati  che  permettono  la  realizzazione  di  
emodellamento  delle  unghie.  

39.  Una  volta  terminato  il  tempo  concesso,  i  concorrenti  devono  immediatamente  interrompere  quello  che  
stanno  facendo  e  alzare  le  mani.  La  modella  deve  quindi  alzarsi  e  presentarsi  per  essere  immediatamente  
giudicata.  

40.  Ai  concorrenti  che  dovessero  essere  colti  a  toccare  le  mani  delle  modelle  dopo  il  termine  della  
competizione,  sarà  applicata  una  riduzione  di  10  punti  al  punteggio  finale.  

41.  Le  modelle  con  tatuaggi  sugli  avambracci  o  sulle  mani  devono  conformarsi  al  regolamento  e  farseli  
coprire  da  un  ufficiale  di  gara  prima  della  valutazione.  

42.  Le  modelle  non  possono  indossare  gioielli  nelle  mani  e  nei  polsi.  

43.  Quando  richiesto,  i  concorrenti  sono  responsabili  di  far  entrare  la  modella  nell’area  di  valutazione  e  di  
accertarsi  che  la  modella  capisca  che  deve  essere  giudicata  da  tutti  i  giudici  di  sala  prima  di  poter  lasciare  il  
campo  di  gara.  

44.  Le  modelle  non  possono  uscire  dall’area  di  valutazione  prima  che  tutti  i  giudici  le  abbiano  valutate  
completamente.  

45.  Le  modelle  che  dovessero  lasciare  l’area  di  valutazione  prima  di  essere  state  valutate  completamente  
saranno  squalificate.  

46.  I  concorrenti  che  non  rispetteranno  queste  regole  saranno  sottoposti  a  una  riduzione  del  punteggio  
come  indicato  nelle  regole.  Per  tutte  le  regole  che  non  specifichino  una  riduzione  del  punteggio,  sarà  
presentato  un  avvertimento.  Al  secondo  avvertimento,  sarà  applicata  una  penalizzazione  pari  a  una  
riduzione  di  5  punti  e  il  terzo  avvertimento  sarà  motivo  di  squalifica  dalla  competizione.  

47.  In  caso  di  pareggio  o  di  dispute  relative  alle  valutazioni  per  i  punteggi  dal  primo  a  decimo  posto,  il  capo  
dei  giudici  prenderà  la  decisione  definitiva.  
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48.  La  decisione  del  capo  dei  giudici  principale  è  definitiva.  

49.  I  risultati  ufficiali  con  i  punteggi  saranno  accessibili  a  tutti  i  concorrenti.  

50.  Nel  caso  in  cui  in  una  competizione  ci  siano  solo  4  partecipanti,  il  trofeo  sarà  assegnato  solo  al  1°posto.  

51.  La  competizione  deve  avere  un  minimo  di  3  partecipanti,  se  meno  di  3,  il  concorrente  può  scegliere  di  
partecipare  a  una  divisione  di  livello  superiore  oppure  scegliere  di  non  partecipare  e  ottenere  il  rimborso  
delle  quote  di  partecipazione.  

52.  L’uso  di  ogni  tipo  di  fiamma  o  di  dispositivo  di  calore  utilizzato  sulla  modella  durante  l’applicazione  o  nel  
processo  di  polimerizzazione  è  proibito  nell’aera  della  competizione  ed  è  rivolto  a  tutte  le  competizioni.    

53.  Il  concorrente  è  autorizzato  a  portare  un  piccolo  trolly  o  qualcosa  che  sia  usato  come  tavolo  extra  per  
poggiarvi  sopra  ulteriori  strumenti  se  necessario,  quando  i  tavoli  forniti  sono  piccoli.  

54.  Il  concorrente  può  poggiare  tutto  l’occorrente  in  una  scatola  aperta  posizionata  sopra  al  nail  kit  del  
concorrente.  

55.  E’  assolutamente  vitato  toccare  le  modelle  una  volta  che  loro  sono  in  fila  per  essere  giudicate.  

56.  Una  volta  che  il  briefing  è  iniziato  le  modelle  devono  avere  le  mani  sul  tavolo  e  i  competitori  devono  
avere  le  mani  sulle  gambe  proprie  sotto  il  tavolo.    

Slobodan Stevanovic
57. Verranno tolti 5 punti ogni regola violata


