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DOMANDA DI PARTECIPAZIONE a
PASSION ART TATTOO CONVENTION  BOLZANO

DOMANDA DI PARTECIPAZIONE DA INVIARE
VIA FAX AL NR. +39 0471 565001 O VIA EMAIL A INFO@PASSIONARTTATTOO.IT

PASSION ART TATTOO CONVENTION BOLZANO 2017
WWW.PASSIONARTTATTOO.IT

Mi piace
Passion art tattoo

Espositore Tatuatore o Azienda ___________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________Città_________________________________________

Cap. _____________ Prov. _____________ Naz. ___________Tel. ___________________Mobile______________________

E-mail ___________________________________________Sito Web_______________________________________________

FB___________________________________________________INSTA ______________________________________________

Partita Iva ______________________________________ Codice Fiscale _________________________________________

Stile o Prodotti presentati _________________________________________________________________________________

A) Dati Espositore per la fatturazione - 5° Edizione Tattoo Convention  - 21 e 22 ottobre 2017 - Bolzano

Espositore Tatuatore o Azienda ___________________________________________________________________________

Indirizzo ___________________________________________________Città_________________________________________

Cap. _____________ Prov. _____________ Naz. ___________Tel. ___________________Mobile______________________

E-mail ___________________________________________Sito Web_______________________________________________

FB___________________________________________________INSTA ______________________________________________

Partita Iva ______________________________________ Codice Fiscale _________________________________________

Stile o Prodotti presentati _________________________________________________________________________________

B) Dati Espositore per la fatturazione - 5° Edizione Tattoo Convention  - 21 e 22 ottobre 2017 - Bolzano    

Nome e Cognome _________________________________________________ Qualifica ___________________________

Tel. diretto ___________________________________ Fax diretto ________________________________________________

Mobile _______________________________ E-mail personale __________________________________________________

REFERENTE PER LA MANIFESTAZIONE                                   (Per invio comunicazioni, informazioni e documenti.)

Si prega di compilare in stampatello, in modo chiaro e leggibile.

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 alla manifestazione solo servizi e prodotti che ritiene in linea con la filosofia della stessa.
(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.
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PASSION ART TATTOO CONVENTION BOLZANO 2017
WWW.PASSIONARTTATTOO.IT

REGOLA DI QUALITÀ E QUOTA DI ISCRIZIONE

CON LA PRESENTE DOMANDA DI ISCRIZIONE L’ESPOSITORE TATUATORE/TATUATRICE O L'AZIENDA DESCRITTA A 
PAGINA NR. 1 PRENOTA LA PARTECIPAZIONE A PASSION ART TATTOO CONVENTION:

(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, bidon-
cino raccogli aghi. Sarà a cura dei tatutatori/tatuatrici essere provvisti di guanti monouso, mascherina, pellico-
la, grembiulino e quant’altro a loro necessario necessario per la realizzazione dei tatuaggi o piercing, 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 compre-
so di bidoncino raccogli aghi, 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:   (1) area per singolo tatuatore (6mt)    (2) area per due tatuatori (12mt)  
(3) area per tre tatuatori  (15mt)  (4 area) area per aziende supplies
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Area provvisoriamente assegnata (La Segreteria Organizzativa può, per motivi tecnici e di sicurezza, può a suo insindacabile 

giudizio e senza comunicazione all’espositore modificare la posizione dell’area assegnata provvisoriamente.)

A) Nr. Stand ________ formato tot.____________ tot. mq _________da condividere in_________nr.tatuatori

 (1) Quota di partecipazione come  singolo…........................................................................ € 660,00

 (2) Quota di partecipazione come  co-espositore…............................................................. € 550,00

 (3) Quota di partecipazione come  co-espositore…............................................................. € 450,00

 (4) Area di solo spazio espositivo senza allestimento € 80,00 al mq..................................... € _________________

 (5) Allestimento € 45,00 al mq................................................................................................... € _________________

 (6) Catalogo / Web.................................................................................................................... € _________________

Importo totale della domanda di partecipazione iva esclusa € __________________iva compresa €_________________

Note ....................................................................................................................................................................................

..............................................................................................................................................................................................

RICHIESTA SPAZIO / AREA ESPOSITIVA   EDIZIONE OTTOBRE 2017 BOLZANO

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________

NOTE

Segreteria Organizzativa: Oberrauch Silvia / P.Iva: 02206980217 / C.F. BRRSLV62M53A952Q
Via Copernico 19 / 39100 Bolzano Italia   Tel.: +39 0471 56 5000   Fax: +39 0471 56 5001

www.passionarttattoo.it  -  info@passionarttattoo.it
SILVIA

OBERRAUCH



NOME E STILI DEL TATUATORE O TATUATORI PRESENTI IN CONVENTION

SCRITTA DA APPORRE SULLO STAND (si prega di scrivere in stampatello, in modo chiaro e leggibile). 

(3) area per tre tatuatori 
da condividere 15mq (7,5x2) 

(2) area per due tatuatori 
da condividere 12mq (6x2) 

____________________________________________________________________________________________________________

(1) area per singolo tatuatore  
6mq (3x2)

 

NOMI DEL TATUATORE/TATUATORI E DEI RELATIVI STILI, DA INSERIRE NEL CATALOGO UFFICIALE DELLA MANIFESTA-
ZIONE. Quanto sotto descritto insieme ai dati generali verrà fedelmente riportato sul catalogo ufficiale della 
manifestazione (si prega di scrivere in stampatello, in modo chiaro e leggibile). 

Nome_______________________________________________Stili____________________________________________________

Nome_______________________________________________Stili____________________________________________________

Nome_______________________________________________Stili____________________________________________________

Nome_______________________________________________Stili____________________________________________________

Inviate le Vostre foto ad alta risoluzione a info@passionarttattoo.it verranno pubblicate sul web e sul catalogo.

PASSION ART TATTOO CONVENTION BOLZANO 2017
WWW.PASSIONARTTATTOO.IT

RENDERING DELLE AREE ALLESTITE
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PASSION ART TATTOO CONVENTION BOLZANO 2017
WWW.PASSIONARTTATTOO.IT

SERVIZI E ARREDI SUPPLEMENTARI A RICHIESTA

L'Espositore potrà richiedere servizi e arredi supplementari a pagamento, la richiesta e prenotazione dovrà 
essere fatta per iscritto entro 20 giorni lavorativi dalla data della manifestazione.
Per informazioni rivolgersi all'Ufficio Commerciale Passion Art Tattoo Convention +39 0471 565000.

Pubblicità: gli esecutivi di grafica dovranno essere forniti dall'Espositore entro 30 giorni dalla manifestazione.
2/1) 1 pagina promozionale sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione € 450,00 (f.to A5 - 14,8x21 cm)
2/2) ½ pagina promozionale sul Catalogo Ufficiale della Manifestazione € 250,00 (f.to A6 - 14,8x10,5 cm)

PAGAMENTI

ACCONTO DEL 50% PER LA PRENOTAZIONE DELLO SPAZIO ESPOSITIVO A PASSION ART TATTOO CONVENTION  2017

In concomitanza alla domanda di partecipazione si versa il 50% dell’importo totale della partecipazione.
La domanda di partecipazione non accompagnata dall'acconto non sarà ritenuta valida agli effetti della 
prenotazione. N.B. L’acconto dello spazio espositivo dovrà essere effettuato in concomitanza alla domanda di 
partecipazione. Il saldo dello spazio espositivo dovrà essere effettuato entro il 04/10/2017 per la 5. edizione a 
Bolzano.

Questa scheda dovrà essere inviata  via mail a info@passionarttattoo.it o via fax al nr. +39 0471 565001,
accompagnata dal relativo acconto a mezzo bonifico bancario. 

Il pagamento può essere effettuato con Carta di Credito online sul nostro sito web.passionarttattoo.it o 
cliccando sul seguente pulsante interattivo. 

Bonifico bancario: Allegare alla presente domanda di iscrizione la copia del bonifico timbrato dalla banca,
Intestato alla ditta: Silvia Oberrauch, Via Copernico 19, 39100 Bolzano. Banche su cui effettuare il pagamento:

INTESA SANPAOLO - Piazza Mostra Bolzano  |  IBAN: IT 58 S 03069 11619 10000 0000 338   Code BIC: BCITITMM

CASSA DI RISPARMIO - Ag. nr. 1 Bolzano   |  IBAN: IT 15 J 06045 11601 00000 5006098   Code BIC: CRBZIT2B001

Le fatture verranno emesse dalla Ditta Silvia Oberrauch ed i pagamenti dovranno essere effettuati, con
chiara indicazione dell'espositore ordinante e della manifestazione a cui si riferisce il versamento.

ACCETTAZIONE        Questa Domanda di Partecipazione a Passion Art Tattoo Convention 2017 consta di 4 pagine. 

Il sottoscritto Rappresentante Legale della ditta indicata nella pagina nr. 1 di questa domanda di partecipazio-
ne, dichiara di essere in possesso della licenza/autorizzazione per lo svolgimento della sua attività professionale 
nel caso di tatuatore/tatuatrice, di usare esclusivamente colori, attrezzatura  e prodotti certificati e autorizzati 
dalla Comunità Europea. 
Dichiara inoltre di, accettare il regolamento del bidone rifiuti sanitari descritto nella pagina 2. e in caso di 
vendita durante i giorni di manifestazione di essere fiscalmente in regola, di essere a conoscenza delle leggi 
fiscali italiane in vigore e di applicarle nella loro integrità.

Rinuncia: L'espositore/tatuatore che, dopo aver confermato la partecipazione attraverso questa  “Domanda di 
Partecipazione” non sia in grado di intervenire alla manifestazione dovrà darne immediata e certa notizia alla 
Segreteria Organizzativa. In tal caso, verrà richiesto o trattenuto il pagamento dell’acconto dall'Organizzazione.
Qualora la disdetta pervenga all'Organizzazione dopo il termine di 30 giorni alla data della manifestazione verrà 
richiesto l'intero importo del contratto a titolo di risarcimento del danno derivante dalla mancata partecipazione.

La Segreteria Organizzativa può, per motivi tecnici e di sicurezza, a suo insindacabile giudizio e senza comunicazione 
all’espositore modificare la posizione dell’area assegnata provvisoriamente. La Segreteria Organizzativa Silvia 
Oberrauch può a suo insindacabile giudizio modificare le date e i luoghi di realizzazione delle Convention 2017.

Per accettazione firma del Rappresentante Legale      Luogo e Data 

_____________________________________________________ _____  ________________________________________

Dlgs PrivacyDichiara altresì che i dati riportati nella presente Domanda di Partecipazione e nei relativi allegati corrispondono a verità 
e autorizza che vengano utilizzati ed inseriti nel database di Passion Art Tattoo Convention. In ogni momento, nel rispetto del Dlgs nr. 
196 del 30/06/2003 Codice Privacy potrà richiederne per iscritto la modifica, la rettifica o la cancellazione.

 Con la presente dò il consenso per l’utilizzo dei dati, ai sensi del Dlgs nr. 196 del 30/06/2003 Codice Privacy.

Per accettazione firma del Rappresentante Legale      Luogo e Data 

__________________________________________________   ________________________________________
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https://pagamenti.info/silviaoberrauch/
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