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

Passion Art Tattoo Award, Contest tra gli Artisti Tatuatori presenti alla convention.
Passion Art Tattoo Convention Verona organizza, per sabato 3 e domenica 4 marzo 2018, i Contest tra agli artisti tatuatori presenti in 
convention che assegneranno gli Award.
Verranno premiate le migliori opere eseguite e/o completate durante i due giorni di 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 da una giuria qualificata di esperti del settore.

La giuria selezionerà i vincitori, assegnando i seguenti premi:

sabato 3 marzo 2018 alle ore 20,00

•	 Passion Art Tattoo Award The Best Traditional – Old and New School (per le tre opere migliori realizzate in convention)
•	 Passion Art Tattoo Award The Best Tribal – Dot Work - Geometric (per le tre opere migliori realizzate in convention) 
•	 Passion Art Tattoo Award The Best Color (per le tre opere migliori realizzate in convention)
•	 Passion Art Tattoo Award The Best Outer of Convention (per le tre opere migliori realizzate in studio, non in convention e che non 

hanno mai partecipato a nessun contest)
•	 Passion Art Tattoo Award The Best of the Day (per le tre opere migliori realizzate interamente in convention)

domenica 4 marzo 2018 alle ore 18,00

•	 Passion Art Tattoo Award Black (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.
L’iscrizione si effettua direttamente in convention.
Sono ammessi a partecipare alla gara, per le categorie:
Best of the Day e Best of Convention tatuaggi eseguiti al 100% in convention.
Per tutte le altre categorie in contest i tatuaggi dovranno essere eseguiti almeno al 50% in convention, esclusa la categoria Best 
Outer Of Convention,
La quota di iscrizione ai contest è stabilita in € 10,00 per la prima categoria scelta e in € 5,00 per ognuna delle successive. ontest 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 ed a orari prestabili, per ogni categoria possono iscriversi da un minimo 5 ad un massimo di 
15 tatuaggi.
Termine per l’iscrizione: Il tatuato dovrà presentarsi all’Info Point Tattoo Contest stand nr. 109 sia sabato che domenica tra le ore 
17,00 e le ore 18.30, dove verrà visionato il lavoro e stabilita la categoria di gara. 
Non verranno accettati in gara lavori ritenuti non idonei.
Ogni tatuatore può iscrivere solo un lavoro per categoria.
Nella categoria Other Styles andranno in gara solo ed esclusivamente tatuaggi che non sono rappresentati dalle categorie dei 
Passion Art Tattoo Award.
I primi classificati di ogni categoria del sabato e della domenica potranno partecipare automaticamente al Best of Convention di 
domenica, escluso il Best Outer of Convention.
Gli orari sono indicativi.
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