
 

 

 
 

Presso il Pala Cavicchi sito in Ciampino- Roma. Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130 - 00178 Roma RM 
 

Gentile Tattoo Artist e Espositore,  

Abbiamo accolto la tua richiesta di informazioni, se vorrai ora potrai già iscriverti al nostro evento.  Tattoo Clean Ink 
Events è lieta di invitarti a partecipare alla  seconda edizione di  Urban Land 2018 Di seguito troverai le modalità di 
iscrizione e pagamento. Al fine di agevolare  il nostro lavoro ti saremo grati se compilassi correttamente tutti i campi di 
tale format che vale anche come appendice di contratto e ha valenza come accettazione iscrizione evento. NB: Ti invitiamo a 
consultare il contratto/ regolamento interno dettagliato,  lo troverai sul nostro sito internet e sul nostro social network Facebook già attivo: Urban 
Land Tattoo Convention o su  www.urbanland.it. 

La tua visibilità artista/supply o vendor se concordato da accordo partirà su gli stessi social e sito dedicati entro l’ 
8 Giugno 2018 o anche prima a nostra più celere gestione. Vi daremo tre mesi pieni di visibilità al fine di potervi 
ben pubblicizzare e darvi modo di farvi prenotare tatuaggi da farsi da voi in convention stessa, o per farvi 
pubblicità come Vendor o Supplyers per i 4 giorni di evento.  L’artista titolare dello studio o del Supply o Vendor 
che vorrà prenotarsi, dovrà occuparsi della compilazione dei documenti, dell’invio del materiale da pubblicizzare 
(vedi sottostanti indicazioni) e della firma dello stesso format. Oppure farci pervenire il tutto tramite nostri 
incaricati commerciali che vi faranno visita.  

 Cosa fornirci: 
- Copia attestato abilitante da tatuatore, ogni artista dovrà averne 2 copie: una da inviare subito, una da consegnare il 
giorno della presa di possesso dello stand ed una da tenere nello stand stesso 

- Compilazione, scansione e re-invio format  

- 6 file immagini vostri migliori lavori + 1 vostra foto artista per la copertina e logo studio/artista. 

- Copia della ricevuta/bonifico di pagamento/stand  

- Numerica Tatuatori che parteciperanno (stesso studio) Compilandoci una scheda per ogni artista che parteciperà e 
indicarci il numero dei stand che volete prenotare e se volete che ve li uniamo.   

NB: Postazione singola 1 tatuatore operatore e 1 assistente che non potrà operare ma solo assistere… nella foto 
tutte le specifiche di ciò che comprende una postazione Tattoo 

- Space Tattoo stand € 430,00 iva inclusa dimensioni 2m x 2,50m 

                  



 

 

Lo stand da in dotazione: Pannellatura stand + 2 sedie + 1 tavolo + illuminazione + presa ciabatta a norma + 
fornitura dotazione (guanti, mascherina, rotolo carta, disinfettanti, pellicola e acqua da bere). Non sono compresi: I lettini 
ed eventuali poggia-braccio che saranno portati dai tatuatori secondo la loro necessità. Inoltre all’interno dello stand ci 
sarà tutto il materiale apposito per lo smaltimento rifiuti speciali. 

Gli espositori Tattoos Supplies o Vendor vari pagheranno un costo stand rispetto diverse tipologie di spazio e sono: 

…………………………………………………………………………………………………………….. 

- Space stand Economy: (rivenditori di oggettistica) 2,50 m x 1 m , spazio espositivo fondo stand,  
 completo di bancone da 2,50 m x 50 cm + illuminazione a faretto, ciabatta corrente e 2 sedie.  

 E’ uno stand chiuso solo sul fondo con bancone come nella foto sotto allegata.  

 Costo: € 300,00 iva inclusa 

                
………………………………………………………………………………………………………………… 

- Space stand Standard: (Supply o Vendor): 2,50 m x 2 m + illuminazione a faretto alogeno, ciabatta 
corrente e 2 sedie, assente bancone.   

Costo: € 650,00 iva inclusa  

                    

                   
……………………………………………………………………………………………………..………… 

 



 

 

Space stand Grande: (Supply o Vendor): 4x2 metri o 5x2 metri o 7,50x2 metri + bancone o più banconi 
per quelli di dimensioni più gradi da 250x50 con illuminazione a faretto alogeno, ciabatta corrente e 2 o più 
sedie rispetto le dimensioni.  

Costi: 4x2 € 1.040 iva inclusa   5x2 € 1.300 iva inclusa  7,50x2 € 1.950 iva inclusa 

            

 
            

………………………………………………………………………………………………………………….I  

Accordi speciali :   

Main-Sponsor o Co-Sponsor pagheranno con accordo sponsorship da concordare con l’organizzazione in 
base alla propria visibilità / ritorno d'immagine e verso i mq spazio espositivo pubblicitario.   

IL pagamento: Potrà essere effettuato sulla Banca tramite bonifico bancario o tramite pagamento PayPal: 

  Se pagamento PayPal riferimento mail tattoo.cleanink@gmail.com  

		Credito	cooperativo	di	Bergamo	gruppo.	 	

		TATTOO	CLEAN	INK			IBAN	IT13M0311103253000000006921	



 

 

INFO SCHEDA RIEPILOGATIVA: Compilare i campi relativi alla richiesta se tatuatore, Vendor o Supplyers 
 

Nome :  ……………………………………………………………… 
 

Cognome : ……………………………………………………………  
 

Ragione Sociale Studio/Artista o Supply: ……………………………………………. 
 

Partita Iva: …………………………..… C.F.: ………………………..…… 
 

Città: …………. Via:……………………….CAP: …………………….…. 
 

Tel: ……………………………….Telefono mobile: …………………………………….. 
 

Mail: ……………………………… Sito Web: …………………………………………… 
 

Social networks……………………………………………………………………………. 
 

Copia attestato Tatuatore:   Barrare con una X nel rettangolo e allegarlo nei files 
 

6 foto lavori e 1 foto artista:            Barrare con una X nel rettangolo e allegarlo nei files 
  

Copia ricevuta/bonifico pagamento:               Barrare con una X nel rettangolo e allegarlo nei files               
    
Numerica stand richiesti:……………..    Scrivere nel campo il numerica dei moduli 2x2,50 richiesti.   

                                                   
Modulo Supplyers/Vendor-Attività commerciale ………. ….. …………………Tipologia scelta e misure  

 

N° Tatuatori che parteciperanno stesso studio:   …………….  Scrivete tra i puntini 
 
Misura Guanti per singolo tatuatore: S:…….. M:…….L:....... XL:……. Scrivere la misura nei campi  

Data: ……../……../……… 
Ho letto e accetto i termini e condizioni del contratto, Timbro e Firma:   ………………………………… 

Autorizzo il trattamento dei dati personali secondo le leggi vigenti in materia.  

NB: Inviare copia e allegati zippati via mail al seguente indirizzo: urbanland.event@gmail.com. Prima della 
spedizione verificate sempre il peso dei files allegati via mail. Se dovessero servire due spedizioni datene chiare 
specifiche… Indicare nell’oggetto della mail che ci invierete  Il nome dello Studio o Vendor o Supplyers.  
Grazie per aver scelto di partecipare alla nostra seconda edizione di Urban Land 2018 . 

 


