
INFORMAZIONI IMPORTANTI PER GLI ESPOSITORI 
Gentile tatuatrice/tatuatore ed espositore di Passion Art Tattoo Convention Verona,  di seguito Le forniamo alcune indicazioni utili in merito alla 
Sua partecipazione, Le chiediamo cortesemente di prenderne nota. 

HOTEL CONVENZIONATO 
Sul seguente link trovate l’Hotel Fiera convenzionato con la Tattoo Convention, che applica tariffe ridotte per gli espositori  
http://www.passionarttattoo.it/convenzione-esp.html 
Per usufruire delle tariffe agevolate comunicate il seguente codice” Passion Art Tattoo” 

LOCATION CONVENTION,
la Convention avrà luogo presso il Padiglione nr. 1 della Fiera di Verona in viale del Lavoro nr. 8.
Uscita Autostrada Verona Sud, seguire le indicazioni con le bandierine per Fiera di Verona

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO E PARCHEGGIO - TATTOO CONVENTION
Il parcheggio durante i giorni di Convention, è sul fronte della Fiera in viale del Lavoro nr. 8. 

Solo ed esclusivamente per le fasi di allestimento venerdì 02/03/2018 e dis-allestimento lunedì 05/03/2018 dalle ore 08.00 alle ore 20.00 è  
possibile arrivare con il veicolo all’ingresso merci Porta M aperto su Via Scopoli.  
Effettuate le operazioni di carico e scarico è d’obbligo lasciare il recinto fi eristico e parcheggiare sul fronte della Fiera in Viale del Lavoro  
nr. 8 nel parcheggio riservato agli espositori. 

UFFICIO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA,
si trova all’ingresso principale Cangrande, entrando sulla sinistra, al piano strada dietro la biglietteria. 
Saremo a vostra disposizione per tutto il periodo di allestimento, dis-allestimento e durante i giorni di convention. Al vostro arrivo in convention, 
prima di prendere possesso dello spazio assegnatovi, è necessario passare presso il nostro ufficio amministrazione in loco per il ritiro dei brac-
cialetti/badge espositori che verranno rilasciati previo saldo dell’importo della vostra partecipazione entro il 10/02/2018. 

ORARI PER GLI OPERATORI /ALLESTIMENTO E DIS-ALLESTIMENTO.
Allestimento; venerdì 02/03/2018, dalle ore 16,00 alle ore 19,00. 
Convention sabato 03/03/2018 dalle ore 08.30 alle 24.00 
Convention domenica 04/03/2018 dalle ore 09.30 alle 21.00 
Dis-allestimento domenica sera dalle ore 21.00 alle 22.30. 

ORARI INGRESSO/USCITA VISITATORI.
L’orario di apertura al pubblico sarà sabato 03/03/2018 dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e domenica 4/03/2018 dalle ore 10.00 alle ore 21.00. 

PULIZIA. 
La Segreteria Organizzativa provvederà ad effettuare la pulizia di tutti gli spazi comuni. 
La pulizia interna di ogni singolo stand è legata agli espositori.

DOCUMENTAZIONE GENERALE PER TATUARE IN CONVENTION:
• 1. Regolamento generale di manifestazione da stampare dal nostro sito web firmare e consegnare in segreteria
http://www.passionarttattoo.it/img/DOWNLOAD/REGOLAMENTO%20GENERALE%20_Bz%202017.pdf
• 2. Consenso informato da stampare dal nostro sito web, da far leggere e firmare da coloro che intendono tatuarsi in convention 
prima di iniziare il lavoro http://www.passionarttattoo.it/img/DOWNLOAD/CONSENSO_INFO.pdf
• 3. Informazioni importanti per tutti coloro che intendono tatuarsi da stampare dal nostro sito web, da far leggere e firmare da coloro 
che intendono tatuarsi in convention prima di iniziare il lavoro (Potenziali rischi per la salute derivanti dall’attività di tatuaggio e piercing )  
http://www.passionarttattoo.it/img/DOWNLOAD/DA%20SAPERE.pdf

UFFICIO IGIENE e PUNTO INFO  Si trovano in padiglione nr. 1 all’ingresso principale.  

SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI. 
Il bidone dei rifiuti sanitari dovrà essere ritirato e riconsegnato compreso di bidoncino raccogli aghi, 
chiuso e sigillato a cura del tatuatore/tatuatrice, presso l’ufficio Igiene presente in convention.
Per il ritiro del bidone per rifiuti sanitari verrà chiesta una caparra di euro 10,00 che verrà restituita alla riconsegna dello stesso. Il bidone dei rifiuti 
sanitari deve essere usato solo ed esclusivamente per tali tipi di rifiuti, è vietato utilizzarlo per rifiuti comuni.

VENDITA;
Ogni espositore dovrà essere in regola dal punto di vista fiscale per la vendita e la fornitura del servizio. La Segr. Org. Silvia Oberrauch non si 
assume responsabilità per le eventuali inadempienze fiscali dei partecipanti alla convention. 

Per urgenze potete contattare Antonio al 348 8218834 e/o Silvia al 348 8218835.

Lo staff di Passion Art Tattoo Convention augura a tutti un buon lavoro e Vi da appuntamento a presto.
Silvia Oberrauch 

www.passionarttattoo.it

CONVENTION

PASSION ARTTattoo
2^ edition

CONT E ST

H
I G

H  L E V
E

L  
          

  
 

PAS S I O N  A RT  TAT T O O  C O N V E N T I O N  V E R O N A  3 - 4  M A R C H  2 0 1 8  |   F I E R A  V E R O N A  pa D .  1


