
REGOLAMENTO GENERALE DI MANIFESTAZIONE
Passion Art Tattoo Convention Verona è una manifestazione fi eristica di rilevanza locale che si terrà presso il Pad. nr 1 di Fiera Verona, in 
Viale del Lavoro 8, il 03 e il 04 marzo 2018 con orario di apertura al pubblico sabato dalle ore 10.00 alle ore 24.00 e domenica dalle ore 
10.00 alle ore 21.00. La manifestazione  della durata di due giorni ha la tipica formula di fi era con stand espositivi con vendita diretta 
al pubblico, non prevalente di prodotti non alimentari, con ingresso al pubblico generico a pagamento. Il ticket di ingresso ordinario 
giornaliero è di euro 15.00.

Passion Art Tattoo Convention Verona è una manifestazione dedicata al tatuaggio che mette al centro il valore artistico del tatuag-
gio, il tatuatore e il tatuato. La Segreteria Organizzativa Silvia Oberrauch, metterà a disposizione degli espositori tatuatori le aree 
assegnate già dal giorno 02/03/2018 dalle ore 16,00, che dovranno essere lasciate sgombre da persone e cose entro le ore 12.00 del 
05/03/2018.

LISTINO PREZZI PER LA PARTECIPAZIONE A PASSION ART TATTOO CONVENTION BOLZANO

La segreteria organizzativa garantisce modalità che consentano l’accesso a tutti gli interessati senza discriminazioni. Le quote di 
partecipazione a carico degli espositori rispondono a criteri di trasparenza per escludere condizioni contrattuali inique. L’ammissione 
degli espositoriè disposta da codesto regolamento generale di manifestazione con la possibilità di vendita immediata di beni e servizi 
esposti in conformità alla normativa vigente in materia di commercio.

1. La quota di partecipazione comprende: inserimento del nominativo delle foto fornite dal tatuatore/tatuatrice o dell’azienda 
espositrice sul sito web della convention, nr. 5 biglietti ingresso omaggio, nr. 1 locandina, nr. 2 pass ingresso espositori e pulizia delle 
parti comuni.

2. La quota di partecipazione per la sola area espositiva dedicata ai tatuatori/tatuatrici comprende inoltre: allestimento con pareti 
divisorie, allacciamento elettrico con assegnazione di nr. 2Kw compreso consumo,1 front desk, 1 tavolo, due o tre o quattro sedie 
(a seconda della tipologia di area), bidone rifi uti sanitari e bidoncino raccogli aghi e smaltimento degli stessi. 

       
 Prezzo 
 (1) area per singolo tatuatore € 660,00 (3x2 mq)
 (2)area per due tatuatori € 550,00 cadauno (6x2 mq da condividere)
 (3)area per tre tatuatori € 450,00 cadauno (7,5x2 mq da condividere)
 (4/area)area per aziende e supplies - Area libera, senza allestimento, con allacciamento elettrico - 
 2kw € 80,00 al mq, allestimento € 45,00 al mq
 Tutti i prezzi si intendono iva esclusa.

REGOLAMENTO TATUATORI ESPOSITORI 

Per i soli espositori tatuatori l’area verrà messa a disposizione allestita, secondo i parametri richiesti dalle norme igieniche sanitarie del 
territorio. La quota di partecipazione per la sola area espositiva dedicata ai tatuatori/tatuatrici comprende inoltre il bidone rifi uti sa-
nitari e il bidoncino raccogli aghi. Sarà a cura dei tatutatori/tatuatrici essere provvisti di guanti monouso, disinfettante per le mani ad 
ampio spettro di azione, mascherina, pellicola, grembiulino e quant’altro a loro necessario per la realizzazione dei tatuaggi o piercing, 
secondo le normative italiane vigenti.

La Segreteria Organizzativa si occuperà inoltre di organizzare lo smaltimento dei rifi uti sanitari, compreso il bidone e il bidoncino porta-
ghi e taglienti come di seguito descritto.

Regolamento per bidone rifi uti sanitari. Il bidone dei rifi uti sanitari deve essere ritirato e riconsegnato compreso di bidoncino 
raccogli aghi e taglienti, chiuso e sigillato a cura del tatuatore/tatuatrice, presso l’uffi cio igiene della segreteria presente in convention. 
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Il bidone dei rifiuti sanitari deve essere usato solo ed esclusivamente per tali tipi di rifiuti, è vietato utilizzarlo per rifiuti comuni. A coloro 
che non provvederanno alla riconsegna del bidone rifiuti speciali chiuso e sigillato e a coloro che lo utilizzeranno per rifiuti generici 
verranno applicati rispettivamente costi aggiuntivi pro motivo di euro 50,00. 

ATTREZZATURA E ABBIGLIAMENTO DA LAVORO DA UTILIZZARE IN CONVENTION

Durante l’esecuzione delle prestazioni in convention è obbligatorio usare solo prodotti monouso:
a) grembiulino;
b) mascherina;
c) guanti monouso;
d) ogni attrezzatura che entra in contatto diretto o indiretto con la cute del cliente durante l’esecuzione del tatuaggio e del piercing 
deve essere monouso; 
e) prima e dopo l’esecuzione della prestazione su ogni singolo cliente l’igiene delle mani e del piano di lavoro deve essere eseguita 
con procedura antisettica ad ampio spettro di azione.
La segreteria organizzativa riserverà dei servizi igienici con una zona lavaggio mani ad uso esclusivo dei tatuatori/tatuatrici. 

INFORMAZIONI OBBLIGATORIE DA RILASCIARE A COLORO CHE INTENDONO TATUARSI

L’artista tatuatrice/tatuatore è obbligato ad informare ogni cliente sul tipo di lavoro che effettuerà e sui rischi legati all’esecuzione 
dello stesso. Per questo abbiamo realizzato due moduli che fanno parte integrante delle informazioni obbligatorie che sono: 
1/ il modulo di informazioni obbligatorie da far sapere al cliente
2/ modulo del consenso informativo che il cliente dovrà firmare prima del lavoro per presa visione
E’ comunque vietato eseguire tatuaggi e piercing ai minori di anni 18.

L’artista tatuatrice/tatuatore dichiara di essere in possesso dell’attestato di professione che viene rilasciato a seguito dei corsi obbli-
gatori che seguono le linee guida ministeriali per l’esecuzione di procedure di tatuaggi e piercing in condizioni di sicurezza e di usare 
esclusivamente colori, attrezzatura e prodotti certificati e autorizzati dalla Comunità Europea.

Per la vendita durante i giorni di manifestazione, si dichiara inoltre di essere fiscalmente in regola, di essere a conoscenza delle leggi 
fiscali italiane in vigore e di applicarle nella loro integrità. 

Durante la manifestazione tutti i partecipanti sono tenuti a rispettare le modalità per l’esecuzione delle prestazioni di tatuaggio e 
piercing previste dalla legge regionale, Regione Veneto,  Dgr. 11 del 09/01/2013.

L’artista tatuatrice/tatuatore dichiara di eseguire tatuaggi e piercing sotto la propria piena responsabilità, manlevando in toto la 
Segreteria Organizzativa Silvia Oberrauch da qualsiasi danno provocato attraverso l’attività svolta in Convention. 

REGOLE GENERALI DI MANIFESTAZIONE
E’ assolutamente vietato fumare all’interno dei padiglioni.
E’ assolutamente vietato forare i pannelli degli stand con viti e chiodi. Il costo degli eventuali pannelli danneggiati saranno 
addebitati a cui che ha noleggiato area e stand. 
Per motivi di igiene non sono ammessi animali all’ interno della manifestazione.

Tutti gli espositori tatuatori presenti e che esercitano la loro professione in Covention accettano codesto regolamento generale di 
manifestazione e manlevano nel modo più ampio la Segreteria Organizzativa Silvia Oberrauch da ogni responsabilità connessa alle 
loro attività durante la manifestazione.

Nome e Cognome ____________________________________________________________________ 
 
Firma per esteso e leggibile                     Data e luogo

_________________________________________________________      ____________________________________________

Silvia Oberrauch e lo staff di Passion Art Tattoo Convention Verona.
www.passionarttattoo.it

SILVIA OBERRAUCH
Via B. Buozzi, 6 - 39100 Bolzano Italia

Codice Fiscale: BRRSLV62M53A952Q | Partita Iva: 02206980217
Tel.: 0039.0471.565000 - Fax: 0039.0471.565001  |  info@passionarttattoo.it - www.passionarttattoo.it


