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REGOLA DI QUALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE

A tutela del contenuto specialistico e della qualità di Passion Art Tattoo Convention, la Segreteria Organizzativa 
ha facoltà di ammettere alle manifestazioni solo servizi e prodotti che ritiene in linea con la filosofia delle stesse.

(1) La quota di partecipazione comprende: inserimento del nominativo del tatuatore/tatuatrice o dell’azienda 
espositrice sul catalogo ufficiale della manifestazione, inserimento del nominativo sul catalogo on line e sul sito 
della convention, nr.1 copia del catalogo ufficiale, 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 rifiuti sanitari e bidon-
cino raccogli aghi e smaltimento degli stessi. Sarà a cura dei tatutatori/tatuatrici essere provvisti di prodotti 
monouso come, guanti, disinfettante per mani, mascherina, grembiulino, pellicola  e quant’altro a loro necessa-
rio non compreso nella quota di partecipazione così come sopra descritto.

(3) Regolamento per bidone rifiuti sanitari. Il bidone dei rifiuti sanitari deve essere ritirato e riconsegnato chiuso e 
sigillato a cura del tatuatore/tatuatrice, presso l’ufficio segreteria presente in convention.
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.

Legenda - 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
5) 1 pagina promozionale sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione € 450,00
6) ½ pagina promozionale sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione € 250,00

Tutti i prezzi si intendono iva esclusa.
Riduzione del 10% sulla prenotazione di entrambe le Convention, Verona e Bolzano.
In concomitanza alla domanda di partecipazione si versa il 50% dell’importo totale della partecipazione.
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