Contratto di adesione, Regolamento interno e servizi
Tattoo Clean ink con sede in, Via Gioacchino Volpe 11a-11b, Tor Vergata Roma c.a.p. 00133
Tel. +39 06 93373054 – Presidente Alessio Greco Cell. 3483403750
e-mail: urbanland.event@gmail.com Portale internet : www.urbanland.it
Partita IVA: 14136091007 – Cod. Fisc.: 97689640585
CONTRATTO DI ADESIONE MANIFESTAZIONE Tattoo convention & urban activities
Art.1 – Tattoo Clean Ink il giorno 6-7-8 settembre 2019 in Roma, organizza la terza edizione di
“Urban Land Tattoo Convention & Urban Activities”
Presso il Palacavicchi sito in Roma. Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130 - 00178 Roma RM
La manifestazione avrà il seguente orario di apertura delle casse:
venerdì 6: dalle ore 9:00 alle ore 12:00 fine allestimenti stand e apertura al pubblico ore 14:00
chiusura ore 01:00
sabato 7: dalle ore 10,30 alle ore 01:00
domenica 8: dalle ore 10,30 alle ore 01:00
Chiusura giornaliera della manifestazione 30 minuti dopo l’orario di chiusura delle casse.
L’organizzazione si riserva, di poter modificare la durata, le date di apertura e di chiusura e tutti gli
orari della manifestazione a proprio insindacabile giudizio e senza che competa diritto di indennizzo
alcuno agli Espositori.
Art.2 –Possono partecipare alla manifestazione tutti i tatuatori Italiani ed esteri qualificati;
operatori nel campo della Bodyart, Tattoos, del Benessere, Attrezzature, Oggetti e Abbigliamento a
tema mondo Tattoos e arti in generale.
E’ ammessa la partecipazione, a fini istituzionali, di Enti Pubblici, Associazioni, Consorzi, Onlus.

DOMANDA DI AMMISSIONE – ACCETTAZIONE – RINUNCIA
Art.3 – L’organizzazione garantisce pari opportunità di accesso a tutti gli operatori interessati e
qualificati a partecipare alla manifestazione, l'organizzazione seleziona solamente i tatuatori che
vorranno affittare lo stand per i tre giorni della durata della manifestazione. Esclude preliminarmente
vendita o scambio di merce contraffatta e/o proveniente da attività illecite e infine merce non lavorata
secondo le norme CE e igienizzata.
L’accettazione o meno delle domande è riservata alla Tattoo Clean Ink.
La data di ricezione della domanda di ammissione costituisce titolo prioritario.
Le domande di ammissione, da compilarsi sugli appositi moduli, dovranno pervenire firmate dal
titolare o dal rappresentante legale del richiedente.
Dopo la domanda di ammissione, a ricevimento nostro ok, dovrà essere effettuato un bonifico
bancario o pagamento Paypal.

stand tatuatore modulo unico base
Lo stand da in dotazione: Pannellature stand + 2 sedie (se dovesse servire anche una terza sedia) + 2
tavoli + illuminazione e presa corrente a ciabatta + guanti, mascherina, carta, acqua, disinfettanti vari
etc. materiali offerti dai sponsor.
Non sono compresi: Il lettino ed eventuali poggia braccio (materiali che solitamente vengono portati
a propria scelta e tipologia dai tatuatori).
Costo stand Tatuatore € 430,00 iva inclusa per stand da 2m x 2,50 m.
Pannelli fissi di 2,50 fondo x 100 laterali. Le postazioni sono singole e ci può operare solo un
tatuatore accompagnato da un assistente che non opera.

Gli espositori Tattoos Supplies o Vendor vari pagheranno un costo stand rispetto diverse
tipologie di spazio e sono:
…………………………………………………………………………………………………
1 Space stand Economy: (rivenditori di oggettistica) 2,50 m x 1 m , spazio espositivo fondo
stand, costo: € 300,00 iva inclusa
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.

……………………………………………………………………………………………………
2 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

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

-

3 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 5x2 € 1.300 7,50x2 € 1.950 iva inclusa

………………………………………………………………………………………………..……..…..
− Per i Main-Sponsor e Co-Sponsor o altre tipologie di accordi speciali
pagheranno con accordi di sponsorship da concordare con l’organizzazione in base alla
propria visibilità / ritorno d'immagine e verso i mq che acquisteranno.

riepilogo costi

−
Il versamento potrà essere effettuato tramite bonifico bancario oppure tramite pagamento PayPal:

NB: specificare nella causale del bonifico bancario o pagamento
PayPal il nome del tatuatore che parteciperà prendendo lo stand.
Se pagamento PayPal: riferimento mail tattoo.cleanink@gmail.com
Opzione: Trasferisci soldi ad un amico senno si pagano maggiori commissioni.
…………………………………………………………………………………………..
Se bonifico bancario:
Credito cooperativo di Bergamo gruppo.

TATTOO CLEAN INK IBAN IT13M0311103253000000006921
Causale: Pagamento stand per Urban Land Tattoo Convention
NOTA VISITATORI:
Ingresso area convention/eventi tramite ticket giornaliero:
-

Venerdì 6 settembre € 8,00
Sabato 7 settembre € 10,00
Domenica 8 settembre €10,00

Pacchetto 3 giorni evento € 25,00
Bambini da 0 a 12 anni entrata gratuita.
Per visitatori diversamente abili entrata gratuita.
È assolutamente vietato fumare all’interno dei Pala, introdurre animali, bottiglie in vetro e qualsiasi
altra consumazione esterna, al fine di garantire le norme igienico-sanitarie e di sicurezza.
L’organizzazione si riserva in casi estremi di poter modificare la durata, le date di apertura e di

chiusura non ché tutti gli orari della manifestazione a proprio insindacabile giudizio e senza che
competa diritto di indennizzo alcuno agli Espositori.
Art.4 – Con la firma della domanda di ammissione, scheda iscrizione o contratto di adesione il
richiedente:
a)... dichiara la sua conoscenza e accettazione, senza alcuna riserva del presente Regolamento e
dichiara, inoltre, di uniformarvisi anche agli effetti dell’art.1341 del Codice Civile italiano;
b)... elegge il proprio domicilio legale in Roma Tor Vergata Via Gioacchino Volpe 11a-11b e
riconosce, per qualsiasi controversia e ad ogni effetto, la competenza del Foro di Roma.
Qualora l’aderente, per motivi di forza maggiore sarà impossibilitato a partecipare alla
manifestazione, potrà riavere solo il 50% della somma versata e solo se la disdetta interverrà
nel termine perentorio del 15 AGOSTO 2019. DOPO tale data NON SARA’POSSIBILE
BENEFICIARE DEL RIMBORSO del 50% versato.

ASSEGNAZIONE STAND – ALLESTIMENTO – SMONTAGGIO
Art. 5 – Le posizioni degli stand sono assegnati in conformità del piano generale della
manifestazione che prevede raggruppamenti merceologici e raggruppamenti stand tatuatori.
L’organizzazione si riserva di cambiare, per esigenze tecniche, organizzative e di sicurezza,
l’ubicazione e la superficie dei posteggi assegnati e ciò senza diritto per l’aderente a risarcimento
alcuno se non la riduzione del canone in rapporto all’eventuale minor area occupata. In ogni caso è
fatto salvo, nella suddetta fattispecie, il diritto dell’espositore di recedere dal contratto.
Art.6 – Salvo casi eccezionali motivati da particolari e comprovate ragioni tecniche e organizzative,
le aree verranno messe a disposizione degli espositori già da Giovedì 5 settembre dalle ore 12,00
alle ore 18,00 .
L’allestimento stand comunque è previsto per la mattina di Venerdì 6 settembre con apertura
al pubblico primo giorno alle ore 14:00.
Esigenze diverse dovranno essere preventivamente concordate con l’organizzazione.
L’espositore deve provvedere, a sue spese, al completo allestimento dello spazio assegnato, (a parte i
materiali che diamo in dotazione, materiale strutturale) gli stand non occupati entro i giorni e gli orari
prestabiliti saranno ritenuti nuovamente a disposizione dell’organizzazione Tattoo Clean Ink che
potrà riassegnarli.
In ogni caso l’aderente inadempiente non avrà nessun risarcimento economico ma verrà tenuto dalla
Tattoo Clean Ink l’intero importo.
E’ consentito l’ingresso di automezzi all’interno dell’Area Evento fronte parcheggio e area definita
per tale azione per lo scarico ed il trasporto delle merci.
All’esterno dell’Area Evento sarà presente un parcheggio per gli espositori e visitatori.
Art. 7 – Per quanto concerne gli allestimenti degli Stand, l’Espositore è obbligato a riconsegnare
l'area assegnata nell’identico stato in cui gli è stato affidato. L’organizzazione controllerà gli
eventuali danni che dovranno essere prontamente risarciti da parte dell’Espositore che li abbia
provocati.
Art 8 – Il disallestimento dovrà essere effettuato domenica 8 settembre dalle ore 24,00 alle ore
01,00 è fatto divieto assoluto il disallestimento prima della chiusura della manifestazione
o di lunedì 9 settembre.
Dopo tale termine, la Tattoo Clean Ink non assume obblighi o responsabilità di custodia per lo stand
e/o per il materiale rimasto nell'area assegnata, che potrà essere rimosso dalla Tattoo Clean Ink a
totali spese e rischio dell’espositore, senza responsabilità di questa, per eventuali ammanchi, rotture,
ecc. conseguenti alla rimozione.
Art.9 Nei tempi di svolgimento della manifestazione ci sarà un servizio di sicurezza ed ordine
pubblico, come deterrente ad eventuali furti o sicurezza verso terzi.

NB: la Tattoo Clean Ink non si assume nessuna responsabilità nei confronti di chi
distrattamente lascerà le proprie attrezzature di lavoro o oggetti personali incustoditi e
alla facile portata di terzi.
NORME DI SICUREZZA E PREVENZIONE
Art.10 – Tutti i materiali di allestimento devono essere incombustibili, autoestinguenti o ignifughi.
Art. 11 – L’allestimento dello stand da parte della Tattoo Clean Ink è in linea con quanto richiesto
dalla normativa regionale:
• pareti lavabili e certificati degli stand;
• presenza di contenitori appositi per rifiuti speciali da smaltire ai sensi degli articoli 29, comma
2 e comma 57
• presenza di servizi igienici.

LINEE GUIDA PER GLI OPERATORI
Art. 12 – Gli artisti che sceglieranno di lavorare durante i tre giorni della manifestazione dovranno
attenersi alle seguenti linee guida. Saranno accettati solo tatuatori con un regolare studio con Partita
Iva e/o Codice Fiscale Associativo.
In un singolo stand possono stare un unico tatuatore, un assistente e il tatuato, i giorni di affitto dello
stand non potranno essere divisi tra più tatuatori.
Una regola fondamentale prima di descrivere tutti i dettagli del contratto & regolamento sta nel
potersi iscrivere solo ed esclusivamente se si è in possesso di un attestato abilitante rilasciato dalla
propria regione d’appartenenza previo corso con un minimo di frequenza di 90 ore.
La pratica del tatuaggio consiste nell’induzione sottocutanea di inchiostro mediante aghi.
Per chi volesse effettuare piercing ci atteniamo al regolamento normative Italiane. Ci estraniamo
dalla pratica di piercing da parte di standisti che non adempiranno a tale regolamento. Come ad
esempio l'uso di ogni singolo attrezzo sterile o monouso e di gioielli sterili.
All’interno di Tattoo Clean Ink (Events Urban Land Tattoo Convention) sarà permesso solo
l’utilizzo di macchinette a bobina e/o rotative. Si richiede ai tatuatori l'uso di ogni norma igienica
sanitaria.
Le prime consistono in due bobine che muovono una barra alla quale viene applicato un ago, mentre
le seconde hanno lo stesso principio di funzionamento, agendo tramite un trasformatore elettrico.
Prima di ogni operazione di tatuaggio, l'operatore farà firmare al cliente il consenso informato.
L’operatore ha l'obbligo di lavare le mani con sapone antisettico.
Per effettuare il tatuaggio, è OBBLIGATORIO l'utilizzo di guanti in lattice o nitrile monouso, una
mascherina monouso che la Tattoo Clean Ink e CONSIGLIABLE indossare un camice.
Il piano da lavoro deve essere pulito con una soluzione decontaminante, per poi essere ricoperto con
del cellophane e una tovaglietta sterile.
Tutto ciò che l’operatore toccherà con i guanti, durante il tatuaggio, e che quindi potrebbe entrare in
contatto con il sangue del cliente, deve essere preventivamente ricoperto con pellicole monouso
(macchinetta, parti del lettino, cavo della macchinetta, lampade e spruzzino del sapone antibatterico),
volte ad annullare la contaminazione indiretta.
Per quanto riguarda il tatuaggio, l’operatore prenderà, tramite spatole in legno sterile, un quantitativo
variabile di vaselina bianca dall’apposito barattolo in cui essa è contenuta e la metterà sul piano da
lavoro.

L’inchiostro sarà versato, dal proprio contenitore originale, in appositi tappini monouso. Durante
questa operazione, l’operatore indosserà i guanti e farà particolare attenzione nell’aprire e nel
chiudere la valvola della bottiglietta con una tovaglietta di carta imbevuta di antibatterico.
E' fatto DIVIETO assoluto di diluire i colori con acqua potabile. Va usata acqua demineralizzata.
Possono essere utilizzati solo pigmenti (inchiostri) corredati di scheda di sicurezza(SDS) nella quale
deve essere riportato:
- estremi identificativi, compresa la sede legale del produttore o distributore
- composizione chimica del pigmento;
- attestazione di atossicità e sterilità;
- data di scadenza e numero di lotto,
- rispondenza alla risoluzione della C.E.”resap(2003)2 on Tattoos & permanent make-up 19/06/2003”
o/ una certificazione di laboratorio attestante l’esclusione di ammine e metalli pesanti.
Vanno usati aghi e grip sterili monouso per ogni singolo tatuaggio.
I rifiuti andranno smaltiti in appositi secchi per smaltimento rifiuti speciali.
Per gli aghi stessa cosa andranno smaltiti in appositi contenitori per rifiuti speciali.
Tali contenitori verranno da noi Tattoo Clean Ink forniti attraverso un’azienda autorizzata e
accreditata verso tale raccolta.
N.B All’interno di Tattoo Clean Ink (Event Urban Land Tattoo Convention) sarà permesso solo
l’uso di aghi e grip in confezioni singole e sigillate, MONOUSO, sulle quali il confezionatore abbia
attestato l’avvenuta sterilizzazione, la data di scadenza della stessa e il metodo utilizzato.
Non saranno presenti spazi relativi alla sterilizzazione, in quanto riteniamo che per semplicità di
utilizzo, trasparenza e sicurezza dei clienti, sia più sicuro utilizzare aghi e puntali per tatuaggi già
sterili e monouso.
La pelle del cliente verrà detersa con una soluzione per disinfezione cutanea e depilata mediante
rasoio monouso.
Dopo aver eseguito il tatuaggio, l’operatore detergerà l’area, la cospargerà con un sottile strato di
vaselina o crema al pantenolo, mediante spatola sterile, o guanto sterile e praticherà il bendaggio/
copertura a protezione del tattoo.
Il cliente verrà informato oralmente sulle precauzioni e sulla cura da seguire e gli verrà inoltre fornita
una ulteriore ed esaustiva informativa scritta.
Una volta conclusa l’operazione di tatuaggio, l’operatore indosserà guanti in lattice, smonterà le
macchinette e smaltirà, nell’apposito contenitore per rifiuti gli aghi e i puntali monouso.
NB: E' vietato girare per la manifestazione con il tatuaggio appena eseguito senza la protezione
pellicola o carta verso lo stesso.
E' vietato portare animali all'interno di una manifestazione di Tatuaggi.
Qualora si effettuino tatuaggi a pagamento è di fondamentale importanza per lo studio e tatuatore che
lo effettuerà, emettere una ricevuta fiscale verso lo stesso cliente.
IL COSTO MINIMO DEI TATUAGGI DEVE PARTIRE DA UN MINIMO DI €50,00
La Tattoo Clean Ink non risponderà di coloro che non applicheranno alla lettera tale regolamento e
chiunque contravvenga allo stesso verrà allontanato immediatamente dalla manifestazione e non avrà
diritto ad alcun rimborso.

Info: Come farsi Tatuare
La procedura consigliata per farsi tatuare è quella di scegliere l’artista dalla pagina

Tattoo Artist nostro sito web e prenotare cliccando su Booking Now sul profilo del vostro artista
preferito, riservandosi cosi un appuntamento in uno dei quattro giorni di evento.
Questa opzione è consigliata in quanto il cliente potrà assicurarsi l’appuntamento col tatuatore
preferito evitando la sgradita sorpresa di trovarlo poi impegnato durante i 3 giorni.
Se non si hanno particolari preferenze, è invece possibile presentarsi direttamente presso il suo stand.

Per potersi tatuare la legge Italiana prevede:
È obbligatorio aver compiuto i 18 anni di età, nel caso di minore età, dai 16 anni in su, sarà possibile
farsi tatuare previo consenso informato di entrambi i genitori, che dovranno essere presenti al
momento dell’esecuzione del lavoro.

Noi Tattoo Clean Ink abbiamo fondato nel 2011 questo movimento nazionale:

TR Tatua Responsabilmente…
Fondato contestualmente con la nascita dello studio Tattoo Clean Ink.
Nasce nel 2011 da Alessio Greco (presidente Tattoo Clean Ink) presso il suo studio di Roma e sta
per Tatuare Responsabilmente è un movimento sensibile nei confronti dell’alto senso dell’igiene e
della giusta responsabilità che ci vuole prima della pratica di un tatuaggio e verso il mondo in
generale dei tattoo.
Marchio che attesta etica, qualità, igiene e corretto modo di operare in tale
meraviglioso mondo.

REGOLAMENTO e assegnazione premi
CONTEST EVENTO urbanland Tattoo Convention 2019
NB: L’organizzazione si riserva fino alla data dello svolgimento di applicare alcune modifiche gestionali nei contest.

PREMI DI CATEGORIA e divisione giorni dei contest,

(premieremo tatuatore e tatuato).

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

VENERDì 6 sett.
- Best day (stessa categoria) 3 premi per categoria
…………………………………………………………………………………………………………………………..

sabato 7 sett.
- Best day (stessa categoria) 3 premi per categoria
- Tribal/Maori (stessa categoria) 3 premi per categoria
- Other Style (stessa categoria) 3 premi per categoria
- New School 3 premi per categoria
- Japanese 3 premi per categoria
- Micro Tattoo max 5x5cm tutti gli stili sia colore che B&N 3 premi per categoria
- Black Work 3 premi per categoria

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

domenica 8 sett.
- Best day (stessa categoria) 3 premi per categoria
- Dotwork/Ornamentale (stessa categoria) 3 premi per categoria
- Traditional 3 premi per categoria
- Black&white 3 premi per categoria
- Realistic/Realistic Avantgarde (stessa categoria) 3 premi per categoria
- Lettering 3 premi per categoria
- Best in show 1 premio unico
- Best in Job 1 premio unico
- The Best Original Tattoo Competition 1 premio unico
- Best Passion 1 premio unico
……………………………………………………………………………………………………...
- PREMIAZIONE: CONTEST ART, In premio uno stand per l’edizione 2020
………………………………………………………………………………………………………
- PREMIAZIONE: BEST TATTOOED BODY CONTEST, 3 premi per categoria
……………………………………………………………………………………………………...

GIURIA CONTEST E MODALITA’ DI SVOLGIMENTO
Per garantire a tutti i partecipanti ai contest la massima trasparenza e un giudizio imparziale, cinque o
più giudici selezionati tra i migliori professionisti del settore all’interno della UTC effettueranno una
votazione personale a paletta, quindi visibile a tutto il pubblico attraverso proiezione retro palco.
La valutazione sarà da 1 a 10 punti, novità di questa terza edizione l’inserimento del mezzo voto.
Es. se un giudice avesse l’indecisione di assegnare esempio tra il voto 8 o il voto 9 da questo anno
potrà assegnare 8 più mezzo voto…. Otto e mezzo.
In caso di voto ad ex aequo si richiameranno sul palco i tatuaggi ad ex aequo voto e si rivoterà
nuovamente e più attentamente.
Le iscrizioni si effettueranno dalle ore 16:00 alle ore 18:00 presso un’apposita area.
Altra importante novità di questa terza edizione è il mischiare le schede e pertanto l’ordine di
iscrizione per ogni contest. Non servirà pertanto presentarsi troppo alla fine delle iscrizioni per non
essere chiamati tra i primi…. L’ordine di chiamata a salire sul palco risulterà casuale…
Ci teniamo a specificare che i giudici scelti nella nostra convention non potranno partecipare come
concorrenti ai contest.
Per non influenzare in nessun modo il voto della giuria, i tatuati verranno chiamati sul palco senza
pronunciare il nome del tatuatore.

PREMI:
Contest di categoria: 3 premi totali al giorno per categoria (saranno premiati tatuatore e tatuato).
Best of day: 3 premi totali al giorno (primo secondo e terzo posto). I tatuaggi che parteciperanno al
Best of day dovranno essere iniziati e finiti in convention con un solo giorno di lavorazione. Non
saranno ammessi tutti i lavori che necessitano più di un giorno di lavorazione che invece potranno
partecipare direttamente al BEST IN SHOW insieme ai primi classificati dei Best of day di venerdì,
sabato e domenica.

PREMI SPECIALI:
The Best Original Tattoo Competition e Best Passion: assegnazione a giudizio dell’organizzazione a

fine gara di Domenica, premio unico.
Questi premi non seguiranno il canonico sistema di punteggio delle altre categorie. L’assegnazione
verrà decretata insindacabilmente dall’organizzazione e verrà determinata da meriti particolari quali
estro artistico, scelta del soggetto, atmosfera e altri particolari segni di eccellenza.
Best in Show: un premio unico ( premiazione domenica sera). Parteciperanno al Best in show i
vincitori dei contest Best of day di venerdì, sabato e domenica e tutti i soli tatuaggi iniziati e finiti
durante l’arco dei tre giorni di convention che non hanno gareggiato in altre categorie.
Best in Job: un premio unico (premiazione domenica sera). Parteciperanno al Best in Job tutti i primi
classificati di ogni categoria e tutte le opere eseguite non necessariamente in convention. Questo per
dare visibilità e lustro a lavori di una certa importanza dei quali verrà premiato il tatuaggio più bello
in assoluto presentato sul palco della UTC.
N° TATTOO consentiti per Tatuatore: massimo tre tatuaggi consentiti per tatuatore su tutti i contest:
I tatuatori non potranno iscrivere lo stesso tatuaggio a più categorie ma potranno portare più pezzi se
ultimati in convention per un massimo di tre tatuaggi su tutti i giorni di contest.
Ad esclusione del Best in Job che essendo un tattoo già finito da casa lo si potrà portare come quarto
tattoo in più…
Per i pezzi di grandi dimensioni verso altre categorie che non sia il Best of day si possono portare
tatuaggi con una completezza massima tra il 50% e il 60% ma non oltre. Almeno il 40% dovrà essere
finito in sede così da non stressare in modo eccessivo la pelle del tatuato e al tempo stesso non si
potrà partecipare ad un contest con un pezzo totalmente finito in studio e portato in gara già
terminato.

Other activity/servizi evento:
Expo - Intrattenimento - Convention - Arte - Cultura – Promozione –Musica
Merchandising - Seminary -Work Shop - Live Show - Family Zone - Aree Food & Beverage

Servizio di sicurezza autoambulanza

Accettazione contratto adesione regolamento e presa visione servizi
Vale l’accettazione del contratto anche nella forma di appendice sintesi contratto scheda di
prenotazione che vi invieremo ma solo se avete preso visione di tale regolamento

Data e luogo ………………………………………………………………
Ragione Sociale ………………………………………………………
Partita Iva ……………………… C.F. …………………………
Letto Approvato Sottoscritto
firma: ……………………………………………………………………

