
Lo staff di Passion Art Tattoo Convention Verona augura a tutti un buon lavoro. 
www.passionarttattoo.it

Regolamento Generale Body & Face make up SFX painting Contest.
Il concorso è aperto a tutti gli artisti italiani e stranieri, professionisti e principianti.

Tema del contest.  
Il tema è “Il Corpo del futuro. Evoluzione del corpo umano tra tecnologia e natura, fantasia o realtà?” 

Informazioni per gli artisti partecipanti

Body Painting contest 
Le tecniche ammesse sono pennello, e spugna, aerografo. 
Sarà obbligatorio lavorare con trucchi e prodotti cosmetici specifi ci per il body painting, non tossici, e quindi assolutamente profes-
sionali (no acrilici o tempere, ecc.).

Sarà squalifi cato chi decidesse di usare qualsiasi altro tipo di colori che non rispettino i canoni sopra citati, sia per motivi di etica 
professionale che per massimo rispetto dei modelli/e che si prestano per il concorso.

L’Organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità legata all’uso di prodotti non idonei da parte degli artisti.
E’discrezione dell’artista scegliere il numero di modelle/i da dipingere per la sua performance, compatibilmente con l’area di lavo-
ro a disposizione e comunicandolo per tempo agli organizzatori.

Sono consentiti: posticci su capelli, parrucche, unghie e ciglia fi nte, lenti a contatto colorate, glitter in polvere, calzature che non 
superino l’altezza del ginocchio. Prima dell’inizio del concorso (per tutte le categorie ad esclusione del FACEPAINTING) è consentito 
sistemare solamente l’acconciatura, ovvero pettinare i capelli della modella/o, oppure applicare una parrucca o eventuali acces-
sori limitati soltanto alla zona della testa.

Prima dell’inizio uffi ciale non è consentito utilizzare alcun tipo di colore o tracciare alcun tipo di disegno sul corpo della modella/o, 
sul viso (si intende escluso anche il make-up) o sui capelli/parrucca.

Face Painting effetti speciali contest
Le tecniche ammesse sono pennello, e spugna, aerografo.
Éconsentito incollare/applicare oggetti o protesi in aggiunta a quelli sopra elencati e senza limite specifi co
É consentito realizzare la pittura e applicare/incollare anche sul decoltè.
É consentito abbellire/addobbare il resto del corpo con abiti o vestiti a tema con il facepainting.
Non è consentita la presenza di un assistente.

La Giuria sarà composta da esperti del settore che verifi cheranno durante l’esecuzione dei lavori che tutto si svolga regolarmente. 
Saranno valutati: Qualità Tecnica / Composizione / Impressioni dell’opera nell’insieme / Interpretazione tema, originalità

Data.
- Il body painting contest si terrà sabato 03/03/2018 
- il face painting contest si terrà domenica 04/03/2018
presso la Fiera di Verona, Padiglione nr.1, Viale del Lavoro 8, 37135 Verona VR. 
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Iscrizioni.
Il concorso è aperto a tutti e prevede 2 categorie, Bodypainting e Facepainting Make Up SFX. La scelta sarà da comunicare in fase 
di iscrizione nel modulo. 

Per iscriversi è necessario inviare una mail entro il 15 febbraio 2018 all’ indirizzo info@passionarttattoo.it allegando il modulo di iscri-
zione artista firmato e compilato con tutti i dati richiesti. 
Il costo dell’iscrizione è di € 25,00 per ogni categoria.
Il costo dell’iscrizione dello stesso artista ad entrambe le categorie è di € 40,00.

Orari di sabato 3 marzo 2018
Body Painting
Dalle ore 10.00 ritrovo in Pad. Nr. 1 postazione nr. 20 per completare l’iscrizione e firmare la liberatoria per artisti e modelle 
Gli artisti si sistemeranno nelle postazioni di lavoro e alle ore 11.00 si inizierà a dipingere. Il tempo a disposizione è di 6 ore.
I lavori dovranno essere completati entro le ore 17.00.
Finiti i lavori ogni artista con la modella/o passerà in visione presso la giuria per presentare la propria opera. Si raccomanda una 
spiegazione sintetica per non rallentare troppo i tempi in previsione di tanti partecipanti. Il tempo massimo per la spiegazione deve 
essere di 1 minuto e 30 secondi. 
La Giuria sarà composta da esperti del settore che verificheranno durante l’esecuzione dei lavori che tutto si svolga regolarmente. 
Saranno valutati: qualità tecnica, composizione, impressioni dell’opera nell’insieme, interpretazione tema e originalità. 
A fine lavori, dopo il contest, sarà allestito un set fotografico dove le modelle/i poseranno per il fotografo ufficiale e poi a disposizio-
ne dei fotografi che parteciperanno all’evento. 
Alle ore 18.00 circa inizieranno le performances e la presentazione degli artisti .
L’ordine di presentazione in giuria e sul palco seguirà l’ordine delle iscrizioni. 
Dopo che tutte le opere in gara avranno sfilato saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti e successiva-
mente annunciati e premiati i vincitori. 
Foto di gruppo 

Orari di domenica 4 marzo 2018
Face Painting make up SFX
Dalle ore 10.00 ritrovo in Pad. Nr. 1 postazione nr. 20 per completare l’iscrizione e firmare la liberatoria per artisti e modelle 
Gli artisti si sistemeranno nelle postazioni di lavoro e alle ore 11.00 si inizierà a dipingere. Il tempo a disposizione è di 4,5 ore.
I lavori dovranno essere completati alle 15.30.
Finiti i lavori ogni artista con la modella/o passerà in visione presso la giuria per presentare la propria opera. Si raccomanda una 
spiegazione sintetica per non rallentare troppo i tempi in previsione di tanti partecipanti. Il tempo massimo per la spiegazione deve 
essere di 1 minuto e 30 secondi. 
La Giuria sarà composta da esperti del settore che verificheranno durante l’esecuzione dei lavori che tutto si svolga regolarmente. 
Saranno valutati: qualità tecnica, composizione, impressioni dell’opera nell’insieme, interpretazione tema e originalità. 
A fine lavori, dopo il contest, sarà allestito un set fotografico dove le modelle/i poseranno per il fotografo ufficiale e poi a disposizio-
ne dei fotografi che parteciperanno all’evento. 
Alle ore 16.00 circa inizieranno le performances e la presentazione degli artisti .L’ordine di presentazione in giuria e sul palco seguirà 
l’ordine delle iscrizioni. 
Dopo che tutte le opere in gara avranno sfilato saranno consegnati gli attestati di partecipazione a tutti i partecipanti e successiva-
mente annunciati e premiati i vincitori. 
Foto di gruppo 

Modelle/i e aiutanti 
Modelli: gli artisti dovranno arrivare con il/la proprio/a modello/a. 
Le modelle e i modelli devono essere maggiorenni e dovranno firmare la liberatoria per le foto, prima dell’inizio dei lavori. 
Il pubblico e i fotografi che partecipano al concorso avranno modo di osservare e fotografare gli artisti all’opera. 
Ogni artista in accordo con la propria modella potrà decidere se usare dei copricapezzoli o lavorare senza. Se si lavora senza si 
richiede di tener coperto il seno fino a quando non sarà coperto dal colore. 
Assistenti: è ammesso 1 assistente che può collaborare per tutte le ore nell’esecuzione pittorica sulla modella/o e può aiutare nella 
gestione colori e materiali, acconciatura e per l’applicazione degli accessori. 

IMPORTANTE: Non sono ammessi team di artisti. Le modelle e i modelli, possono solamente applicare eventuale matita e mascara 
occhi, rossetto e smalto unghie. Non possono dipingersi da soli. Unica eccezione è se l’Artista lavora senza assistente, in tal caso 
sarà ammesso per i modelli aiutare l’artista.
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Informazioni pratiche.
Ogni artista avrà a disposizione tavolo e 2 sedie.
Saranno disponibili delle prese di corrente. Per chi avrà necessità, per aerografo o altro, è necessario portare una prolunga. 
Prima delle 11.00 è ammesso realizzare acconciature, Make up base occhi (matita e mascara) e smalto unghie. Non è ammesso 
applicare nessun colore sul corpo o sui capelli prima dell’inizio ufficiale lavori. 
Dopo le 17.00 sabato e dopo le 15.30 domenica si potranno solo far indossare il copricapo o accessori vari. 

IMPORTANTE: chi ha necessità di prenotare l’alloggio, troverà tutte le indicazioni sul nostro sito web www.passionarttattoo.it al se-
guente link http://www.passionarttattoo.it/convenzione-esp.html

Esibizioni
La durata dell’esibizione dovrà essere di massimo 5 minuti.
Gli artisti dovranno inviare entro il 24 febbraio il file mp3 con la traccia musicale che intendono usare come sfondo per l’esibizione 
della propria opera, all’indirizzo info@passionarttattoo.it

Premiazioni.
Saranno premiati i primi 3 classificati di ogni categoria in base alle valutazioni della giuria con premi del valore di: 

1° Classificato bodypainting: € 500,00 
2° Classificato bodypainting: € 250,00
3° Classificato bodypainting : € 150,00  

1° Classificato facepainting: € 300,00 
2° Classificato facepainting: € 200,00 
3° Classificato facepainting: € 100,00 

FB e INSTA Passion Art Tattoo Convention 


