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INFORMAZIONI PER GLI ESPOSITORI

LOCATION CONVENTION 
La Convention avrà luogo nel cuore di Verona, presso il Palazzo della Gran Guardia, in Piazza Bra nr. 1, di fronte 
all'Arena. 

UFFICIO SEGRETERIA ORGANIZZATIVA 
Si trova all’interno del Palazzo della Gran Guardia. Saremo a tua disposizione per tutto il periodo di 
allestimento, dis-allestimento e durante i giorni di convention. Al tuo arrivo in convention, prima di prendere 
possesso dello spazio assegnato, è necessario passare presso il nostro ufficio amministrazione in loco per il 
ritiro dei braccialetti/badge espositori che verranno rilasciati previo saldo dell’importo della partecipazione.

PAGAMENTO A SALDO
Ti ricordiamo che il pagamento a saldo della partecipazione dovrà avvenire entro i 30 giorni precedenti la data 
della manifestazione. A pagamento avvenuto emetteremo la fattura; per questo Ti chiediamo gentilmente di 
fornirci il codice univoco SDI e la e-mail certificata PEC. 
Il pagamento potrà avvenire sul seguente IBAN: IT58 S 03069 11619 10000 0000 338 Banca Intesa Sanpaolo di 
Bolzano.

OPERAZIONI DI CARICO E SCARICO E PARCHEGGIO - TATTOO CONVENTION
Passion Art Tattoo Convention si terrà in un palazzo storico e monumentale nel cuore di Verona, nella stessa 
piazza dove si trova l'Arena, per questo ti chiediamo gentilmente di organizzare le operazioni di scarico e 
carico entro il termine di 30 minuti, in Piazza Bra davanti all'ingresso principale del Palazzo della Gran Guardia. 
Proprio per la posizione centrale e la storicità dell'edificio, il palazzo non è dotato di parcheggio, per questo ti 
segnaliamo i due parcheggi più vicini dove potrai parcheggiare l’automezzo: 1. Parcheggio Centro, Via Campo 
Marzo [vicino al cimitero monumentale] tariffa giornaliera € 10 con servizio di bus navetta gratuito che collega 
il parcheggio a Piazza Bra, tempo di percorrenza a piedi nr. 10 minuti. 2. Parcheggio Cittadella, piazza Cittadella, 
tariffa giornaliera € 18, tempo di percorrenza a piedi nr. 6 minuti.

ORARI INGRESSO/USCITA VISITATORI. 
L'orario di apertura al pubblico sarà venerdì 17/03/2023 dalle ore 14.00 alle ore 21.00, sabato 18/03/2023 e 
domenica 19/03/2023 dalle ore 10.00 alle ore 21.00. 

ORARI PER GLI OPERATORI / ALLESTIMENTO E DIS-ALLESTIMENTO.
Allestimento - venerdì 17/03/2023, dalle ore 11:00 alle ore 14:00
Convention - venerdì 17/03/2023 dalle ore 14:00 alle 21:00  
Convention - sabato 18/03/2023 dalle ore 09:30 alle 21:15 
Convention - domenica 19/03/2023 dalle ore 09:30 alle 21:00 
Dis-allestimento domenica sera dalle ore 21:00 alle 22:30
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PROMUOVI ANCHE TU L'EVENTO
Sul nostro sito web www.passionarttattoo.it nella pagina Verona 2023 - Info Exhibitors potrai scaricare il 
Promo Kit, con il materiale promozionale per promuovere la tua partecipazione.

PULIZIA
La Segreteria Organizzativa provvederà ad effettuare la pulizia di tutti gli spazi comuni. La pulizia interna di 
ogni singolo stand è legata agli espositori.

UFFICIO IGIENE - SMALTIMENTO RIFIUTI SANITARI
Si trova all’interno del Palazzo della Gran Guardia.
Il Servizio per i Rifiuti Sanitari è obbligatorio, a pagamento e in loco. Il costo è di € 15,00 e comprende
il cartone per i rifiuti sanitari, il bidoncino raccogli aghi e lo smaltimento. 
Sarà a cura dei tatuatori/tatuatrici essere provvisti di guanti monouso, mascherina, copri clip cord, pellicola, 
grembiulino, disinfettante e quant’altro a loro necessario per la realizzazione dei tatuaggi o piercing nel pieno 
rispetto delle regole sanitarie nazionali.
Regolamento per il trattamento dei rifiuti sanitari. Il cartone dei rifiuti sanitari deve essere ritirato e 
riconsegnato compreso di bidoncino raccogli aghi, chiuso e sigillato a cura del tatuatore/tatuatrice, presso 
l’ufficio igiene presente in convention. Verrà richiesta una cauzione di € 5,00 che verrà restituita al momento 
della riconsegna del cartone dei rifiuti pericolosi presso l’ufficio igiene predisposto in convention. Il cartone 
dei rifiuti sanitari deve essere usato solo ed esclusivamente per tali tipi di rifiuti, è vietato utilizzarlo per rifiuti 
comuni. Per i rifiuti comune verrà consegnato un sacchetto apposito.

DOCUMENTAZIONE GENERALE PER TATUARE IN CONVENTION:
Scarica dal nostro sito web www.passionarttattoo.it nella pagina Info Exhibitors i seguenti  documenti:

1. Regolamento generale di manifestazione da stampare, firmare e consegnare in segreteria.
2. Consenso informato e 3. Informazioni importanti per tutti coloro che intendono tatuarsi da stampare, 
da far leggere e firmare a tutti coloro che intendono tatuarsi in convention prima di iniziare il lavoro.

RICEVUTE FISCALI
Ogni espositore dovrà essere in regola dal punto di vista fiscale per la vendita e la fornitura del servizio. La 
Segreteria Organizzativa Silvia Oberrauch non si assume responsabilità per le eventuali inadempienze fiscali 
dei partecipanti alla convention.

Per urgenze potete contattare: 
Antonio al 348 8218835  e Francesco al 346 3183377 per commerciale e logistica
Silvia al 348 8218835 per l’amministrazione

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