Per domande sulle Show o il vostro ingresso, contattate: Deb Wood
Idoneità:
• Solo i membri con la loro adesione pagata e in regola possono partecipare
agli Show.
• I precedenti vincitori in qualsiasi categoria, non possono vincere di nuovo
per il restante anno in corso, tuttavia, possono partecipare ai rimanenti Show
e potranno caricare il loro lavoro sulla pagina dello Show. Saremo felici di
vedere il vostro lavoro, solo non sarete in grado di vincere ancora nell'anno
corrente.
• I lavori devono essere NUOVI e ancora INVENDUTI il giorno di iscrizione.
La vostra arte può essere offerta e venduta durante lo Show, ma non essere
venduta in precedenza. Questo per garantire che il lavoro iscritto allo Show
sia recente e non sia un lavoro del passato.
• Le opere devono essere completamente il lavoro dell'artista. Le uniche
eccezioni consentite sono che occhi e ciglia possono essere acquistate; vari
accessori acquistati sono ammessi nell'ambientazione/base/vignette, ma la
creazione deve essere completamente un pezzo originale dall'artista. I
costumi, ali, corone, ecc devono essere opera originale dell'artista; qualsiasi
deviazione da questi criteri deve essere sottoposta ad approvazione
scrivendo al presidente Deb Wood prima dell'ingresso per l'esame e preapprovazione.
• Non possono essere utilizzati stampi commerciali nella creazione della
vostra opera.
• Le iscrizioni devono soddisfare i criteri e il tema dello Show. 1/3 della
valutazione ricade sul modo in cui il pezzo è conforme con il tema per quel
determinato Show, siate quindi certi che il vostro lavoro rappresenti il tema.
La vostra iscrizione non sarà accettata se non si adatta al tema.
• Le iscrizioni saranno accettate tutto il mese per quello specifico Show e
saranno accettate anche per il mese precedente a quello Show. Non potete
iscrivere un pezzo più di un mese prima che cominci lo spettacolo.
• I membri che modellano da meno tempo possono entrare al Livello Novice.
Questo criterio è lasciato alla discrezione di ogni artista ciò che chiediamo è
di essere sinceri su questo, poiché i giudici non faranno discriminazioni. Una
volta che un artista vince al Livello Novice, potrà poi accedere al LIVELLO
INTERMEDIO e potrà rimanere lì fino a che non VINCERA’ AL LIVELLO
INTERMEDIO, o potrà, se vorrà, passare al livello Advance. Questo dà altri
nuovi arrivati la possibilità di vincere il premio al livello Novice.
• Se ci fosse una discrepanza evidente a questa regola, l’Admin si riserverà il
diritto di spostare un'opera da Novizio a Intermedio o Avanzato.

• Il mancato rispetto di norme di cui sopra comporta il rifiuto dell'opera. Ci
aspettiamo che i nostri membri rispetteranno queste regole e confidiamo nella
vostra buona fede affinché le suddette regole siano seguite.
• Permettiamo solo una iscrizione per membro per Show. (Questa
modifica è entrata in vigore dal 03/01/15)
- L' Admin si riserva il diritto di selezionare, modificare, ritagliare o altrimenti
modificare le foto per adattarle correttamente alla pagina dello Show perché
si adattino correttamente il formato della pagina.
Come partecipare
• Compilare il modulo di Partecipazione e inviare 7 immagini del vostro
lavoro. Un primo piano del volto, vista frontale e poi uno da ogni lato.
Abbiamo anche incluso un WIP (work in progress) perché possiate mostrare
il progresso del vostro lavoro. Questo aiuterà i giudici a valutare la
modellazione della figura intera su un corpo interamente vestito. Questa
immagine sarà obbligatoria negli Show nel corso dell’anno, così da dare ai
membri la possibilità di fare foto durante la modellazione, se non dovessero
averne fatte fino ad ora; tuttavia nei primi due Show di quest’anno non sarà
obbligatorio ancora avere una foto dello WIP.
L'immagine "Best View" sarà messa sulla pagina dello Show. "Best View" è
l'immagine che meglio rappresenta la vostra opera. Si prega di non
aggiungere il vostro nome o alcun testo sulla foto, poiché verrà aggiunto sotto
la foto stessa. Si prega di ritagliare le immagini in modo da eliminare la gran
parte dello sfondo e ridimensionare con un programma di editing fotografico a
400 px di larghezza /altezza adeguata (per la larghezza) e a 72 dpi. Ad
esempio, 400 px di larghezza e 600 px di altezza. Abbiamo notato che le
immagini più grandi mandano in stallo il nostro sistema così vi PREGO di
RIDIMENSIONARLE prima di inviare le immagini. Nominate ogni immagine
con il nome della creazione e il numero 1, 2, 3, ecc Per esempio, "alice1"
sarà il primo piano del volto, "alice7" sarà 'Best View' e salvate in formato jpg.
Assicuratevi che le immagini siano bene a fuoco e che abbiano una buona
illuminazione poiché le immagini sono tutto ciò che i giudici hanno a
disposizione per valutare il vostro lavoro. Sfondi troppo confusionari possono
rivelarsi negativi per la vostra opera d'arte.
• Sarà necessario spiegare un po’ il vostro lavoro, come siete arrivati a fare
quella modellazione e come questa si adatta al tema.
• Non dovrete pagare alcuna passa di ammissione.
Scadenze
Termine ultimo per lo Show è la mezzanotte (EST) l'ultimo giorno del mese. Il
vostro ingresso sarà timbro datato. Se non vedete la tua vostra creazione
nella pagina dello Show alla mezzanotte dell'ultimo giorno del mese,

mettetevi in contatto con Deb Wood immediatamente. Questo può significare
la creazione non è stata iscritta nei tempi stabiliti.
A giudicare:
C'è una giuria di 11 membri che giudicherà le opere.
In giuria ci sono: Patrizia Cozzo/Italia, Leann Marshall/USA, Mindy Wood/USA,
Nancy Valle/Canada, Raima Menhinnitt/Australia, Debbie McCain/USA, Rocky
Anderson/USA, Phyllis Morrow/USA, Mari Carmen Garcia/Spagna, LyLian
(Honey) Niedert/USA, Lori Platt/USA.
La decisione dei giudici è inappellabile e resta riservata; tuttavia, spesso i
giudici fanno commenti sulle opere e quei commenti possono essere
condivisi con i concorrenti, che ne faranno richiesta. I risultati della votazione
resteranno, però, riservati.
Criteri
Gli artisti possono iscriversi al livello Novice, Intermediate o Advance. Questo
criterio è lasciato alla discrezione dell'artista in base al loro livello di abilità,
alle loro capacità e da quanto tempo modellano. Una volta che un membro
vince al livello Novice, è tenuto a iscriversi a livello Intermedio. Questo fa si
che i nuovi arrivati abbiano modo di vincere al livello di Novice. Un membro
può vincere uno Show l'anno, in qualsiasi categoria.
I giudici terranno a mente 3 aspetti nel giudizio. I punteggi saranno da 1 a 5 in
ogni categoria, dove 5 è il punteggio più alto. Di seguito le 3 aree di
valutazione.
Interpretazione del tema.

Definisce quanto bene l'artista abbia eseguito il tema reale per quello Show.
E’ importante che i giudici possano vedere il tema del mese ben riflesso nella
tua opera.
Abilità tecnica.
Qui l'artista viene valutato per la sua l'abilità tecnica e maestria. Mani, piedi
(se mostrati), i tratti del viso, equilibrio, proporzione, ecc, saranno tutti tenuti
altamente in considerazione per questo punteggio.
Aspetto generale.
Questa categoria coprirà i principi fondamentali come costume, capelli,
accessori, ecc. L'opera nel suo complesso , aspetto e qualità del pezzo.
Anche in questo caso, gli accessori e costumi saranno in gioco in questa
sezione perché in alcuni casi il "costuming" ha un ruolo fondamentale nel
tema.
Vincitori
I vincitori saranno annunciati a una settimana dalla chiusura dello Show

Cerchiamo di fare in modo che le regole siano chiare, ma se aveste
domande, contattate:
Deb all'indirizzo deb@debwood.com Grazie per la vostra partecipazione e Buona
Fortuna!

