
NUOVA MODALITÁ DI CONTEST
Passion Art Tattoo Award, Contest tra gli Artisti Tatuatori presenti alla convention.
Passion Art Tattoo Convention Bolzano organizza, per sabato 21 e domenica 22 ottobre 2017, i Contest tra agli artisti tatuatori pre-
senti in convention che assegneranno gli Award.

Verranno premiate le migliori opere eseguite e/o completate durante i due giorni di convention, così come anche il premio al ta-
tuaggio realizzato fuori dalla convention. 

Saranno esaminate con parametri che rispondano al valore artistico, alla precisione e saturazione delle linee, alla posizione sul cor-
po, alla bellezza ed armonia nell’insieme e non ultimo all’emozione provocata.
I Contest che assegneranno i Passion Art Tattoo Award, saranno giudicati con una nuova modalità e da una giuria qualifi cata di 
esperti del settore.

La giuria selezionerà i vincitori, assegnando i seguenti premi:

       sabato 21 ottobre alle ore 18,00
• Passion Art Tattoo Award The Best Small Black/Grey (per le tre opere migliori realizzate in convention)
• Passion Art Tattoo Award The Best Small Color (per le tre opere migliori realizzate in convention)
• Passion Art Tattoo Award The Best of the Day (per le tre opere migliori realizzate interamente in convention)
• Passion Art Tattoo Award The Best Outer of Convention 
       (per l’opera migliore realizzata in studio, fuori dalla convention, che non ha mai partecipato a nessun contest)

       domenica  22 ottobre alle ore 18,00
• Passion Art Tattoo Award Large Black/Grey (per le tre opere migliori realizzate in convention)
• Passion Art Tattoo Award Large Color (per le tre opere migliori realizzate in convention)
• Passion Art Tattoo Award Realistic (per le tre opere migliori realizzate in convention)
• Passion Art Tattoo Award other Style (per le tre opere migliori realizzate in convention)
• Passion Art Tattoo Award the Best of Convention  (per le tre opere migliori realizzate interamente in convention)

Regolamento di partecipazione ai Contest per i Passion Art Tattoo Awards
Sono ammessi a partecipare alla gara, per le categorie: 
• Small Black/Grey, Small Color, Best of the Day e Best of Convention tatuaggi eseguiti al 100% in convention ( i tatuaggi Small 

devono rientrare nella misura consigliata di 12cm x 12cm),
• Large Black/Grey, Large Color, Realistic e Other Style tatuaggi eseguiti almeno al 50% in convention,
• The Best Outer of Convention tatuaggi realizzati, in studio, fuori dalla convention che non hanno mai partecipato a nessun 

contest.

La quota di iscrizione ai contest è stabilita in € 10,00 per la prima categoria scelta e in € 5,00 per ognuna delle successive.

L’iscrizione ai contest è a numero chiuso, per ogni categoria possono iscriversi da un minimo 5 ad un massimo di 25 tatuaggi.

Termine per l’iscrizione: l’iscrizione ai contest si chiude una ora prima dell’inizio del contest.

L’iscrizione è si effettua direttamente in convention.

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