REGOLAMENTO
Campus Lady Nail: 2 - 9 luglio 2019
7a edizione

Il campus è un evento formativo esclusivo rivolto a chi vuole perfezionare la propria tecnica di
ricostruzione e decorazione delle unghie.
Per garantire una formazione di alto livello, si consiglia di iscriversi al Campus solo dopo aver
frequentato corsi di struttura in gel e acrilico e corsi base di nail art.
La durata del Campus sarà di 8 giorni, dal 2 al 9 luglio, con 8 ore di formazione giornaliera e un totale
di 10 corsi che si terranno presso la Lady Nail Academy sita in via Ferrante Imparato, 198 – Napoli
(interno Centro Mercato Due).
I docenti Master Internazionali della prossima edizione saranno i seguenti:
Inhee Jang* - Giudice Inja. Diverse volte campionessa di competizioni internazionali, direttrice e
insegnante presso una Beauty School e Professoressa di Cosmetologia alla Usong University di Seoul,
Corea. Insegnerà la realizzazione di forme da salone in acrilico: edge e ballerina
Marianna Sàndor - Docente ungherese attiva in più di 25 paesi, creatrice di nuove tecniche e nuovi
metodi di realizzazione di nail art. Spiegherà come realizzare rose con gel painting sotto un “effetto
vetro”durante
il
suo
corso
Jelly
Flowers.
Madelene Wolf* - Dopo un primo approccio nel 1997, si dedica alla carriera di Nail Artist a partire dal
2001, quando apre un suo salone e vince per la struttura partecipando a una Competizione a Las
Vegas. La vittoria più importante arriva nel 2017 alle Nailympia Global Champion.
Le forme spiegate durante i suoi due corsi al Campus Lady Nail saranno lo stiletto (pink&white) e la
square
(pink&white)
con
metodo
MichelanGel.
Ada Booth – Inizia ad appassionarsi al mondo Nails circa venti anni fa. Nel 2004 partecipa alla sua
prima competizione di decorazione unghie e vince. Nle 2011 vince il primo premio a Kiev per la
struttura. Partecipa e vince in occasione di Campionati che si svolgono in diverse parti del mondo
(Lituania, russia, Ucraina, Corea, Stati Uniti) e in Germania viene incoronata come “Regina delle
unghie”.
Abilissima nel disegno. Dimostrerà come riprodurre volti umani, personaggi dello spettacolo e animali
utilizzando colori acrilici su tip in due corsi di formazione.
Katia Masuccio – Giudice Inja. Abile nella nail art, le sue decorazioni risultano sempre eleganti e
delicate. Insegnerà a realizzare decorazioni con l’utilizzo dei gel painting su tip.
Sara Inno – Giudice Inja. Amante dei colori acrilici e della tecnica Flat. A metà tra un animo rock e
romantico, le sue nail art rappresentano la fusione perfetta di questi due aspetti. Spiegherà come
realizzare decorazioni con i colori acrilici su tip.
Sonia Lovaglio – Giudice Inja. Esperta di nail art con tecnica in acrilico. Insegnerà decorazioni in acrilico
3D su tip.

Miriam Costantino – La tecnica di decorazione in acquerello è il metodo di decorazione che più la
rappresenta: raffinata, leggera e di gran classe. Illustrerà come eseguire nail art mediante l'utilizzo di
questa tecnica su tip.
*Gli allievi provvederanno alla ricerca di modelle per i corsi di Inhee Jang e Madelene Wolf.
I docenti stranieri saranno affiancati da interpreti esperti del settore.
Gli Ambasciatori Lady Nail assisteranno gli allievi durante alcuni dei corsi di formazione previsti. Al
termine delle lezioni, gli allievi potranno approfondire gli argomenti trattati insieme agli Ambasciatori.
Oltre alle ore di formazione, vi saranno anche dei momenti dedicati allo svago e al divertimento per
permettere ai partecipanti di confrontarsi, collaborare e condividere le impressioni relative
all'esperienza vissuta.

Punteggi e Titoli
Al termine di ogni corso di formazione il docente attribuirà una valutazione a ogni allievo. Verrà poi
calcolata la media di tutte le valutazioni giornaliere, ottenendo così un punteggio complessivo. In base
a questo sarà stabilito se il partecipante avrà conseguito o meno il titolo di Master Lady Nail.
Al termine dell’evento, il giorno 9 luglio, ci sarà una cena di gala in una location esclusiva in cui si
svolgeranno le premiazioni con la consegna degli attestati di partecipazione e degli attestati Master.
Una navetta provvederà a trasferire gli allievi del Campus presso la struttura scelta per la Cena di gala.
Durante la premiazione, tutti gli allievi riceveranno un Attestato di Partecipazione al Campus 2019.
L’attestato Master Lady Nail 2019 sarà consegnato solo ed esclusivamente agli allievi che avranno
raggiunto un punteggio totale minimo di 80/100. Tale punteggio minimo si raggiunge totalizzando un
punteggio giornaliero pari almeno a 8/10. I corsi di Katia Masuccio, Sonia Lovaglio, Sara Inno e Miriam
Costantino hanno una durata di mezza giornata, quindi il punteggio giornaliero sarà calcolato in base
alla somma dei due corsi previsti nella giornata in questione. Per ottenere il punteggio minino di 8/10
al termine della giornata in cui si svolgeranno questi corsi, il punteggio minimo da raggiungere per
ognuno di essi dovrà essere di almeno 4/5.
Dopo la consegna ufficiale degli attestati Master Lady Nail 2019 agli allievi meritevoli, l’Organizzazione
distruggerà gli attestati Master non conseguiti al cospetto di tutti i presenti.
Al termine dell'evento, una navetta provvederà a trasferire gli allievi del Campus presso l'Accademia
Lady Nail.
Soltanto in caso di necessità di personale, Lady Nail prenderà in considerazione anche gli allievi che si
saranno distinti per merito durante le varie edizioni di tutti i Campus.

Requisiti per l’iscrizione
Aver compiuto la maggior età.
Aver compilato e sottoscritto il modulo di iscrizione disponibile sul sito.
Aver versato l'acconto (Vedi paragrafo Quota d'iscrizione).

Si consiglia di iscriversi al campus solo dopo aver frequentato corsi base di gel, acrilico e decorazione.
Per ulteriori informazioni
ladynailitalia@gmail.com.

rivolgersi

al

numero

081/267618

o

scrivere

una

mail

a

Quota d’iscrizione
Il contributo di partecipazione al Campus è di € 1050,00 per allievo.
Nella quota totale sono compresi i seguenti servizi:
- Corsi di formazione
- Servizio mensa, che in pausa pranzo servirà una portata per ogni allievo del Campus. L'Organizzazione
non provvederà al pranzo per le modelle degli allievi iscritti.
- Una cena evento in una location esclusiva al termine dell'ultimo giorno di formazione.
Per l’iscrizione al Campus è necessario un acconto pari alla metà dell’importo totale, ovvero € 525,00,
da versare entro e non oltre il 31/03/2019. L’acconto potrà essere versato anche tramite bonifico
bancario, richiedendo le coordinate bancarie e, una volta effettuato il pagamento, inviando
tempestivamente anche la copia del bonifico tramite mail all’indirizzo di posta elettronica
ladynailitalia@gmail.com.
L'acconto non è in alcun modo restituibile.
L’importo totale va saldato entro e non oltre il 01/06/2019 e non è in alcun modo restituibile.

Informazioni Generali
Orario delle lezioni
•
•
•
•

Sessione mattutina: 09.00 – 13.00
Pausa pranzo: 13.00 – 14.00 (è necessario comunicare in anticipo eventuali allergie e
intolleranze alimentari).
Sessione pomeridiana: 14.00 – 18.00
Esercitazione facoltativa con i tutor: 18:00-20:00

Orari di presentazione per le modelle
E' necessaria la presenza di modelle per i corsi di Inhee Jang e Madelene Wolf. Le modelle dovranno
presentarsi con unghie naturali. La loro presenza sarà necessaria a partire dal primo pomeriggio, ore
14:00, dei giorni di corso dei docenti sopraccitati. Prima di questo orario l'accesso alle modelle non
sarà consentito.
Abbigliamento
E' richiesto un abbigliamento nero.
Luogo
Lady Nail Academy, Via Ferrante Imparato 198, Centro Mercato Due – Napoli, zona San Giovanni a
Teduccio

Contatti
Tel.: 081/267618 – 393/9124454
Fax: 081/5592970
Email: ladynailitalia@gmail.com
Website: www.ladynail.it

