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                  Sabato 11 e Domenica 12 Settembre 2021  

“2’URBAN LAND BODYPAINTING CONTEST” 

             IL BODYPAINTING CONTEST DELLA CAPITALE! 
            Palacavicchi, Via Ranuccio Bianchi Bandinelli, 130 Roma  

  

 

L’evento è 𝐫𝐞𝐚𝐥𝐢𝐳𝐳𝐚𝐭𝐨 con il patrocinio di 𝐈𝐭𝐚𝐥𝐢𝐚𝐧 𝐁𝐨𝐝𝐲 𝐏𝐚𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐞𝐬𝐭𝐢𝐯𝐚𝐥 e aderisce al 
circuito 𝐁𝐨𝐝𝐲𝐩𝐚𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠'𝐬 𝐅𝐫𝐢𝐞𝐧𝐝𝐬 ed è 𝐚𝐩𝐞𝐫𝐭𝐨 𝐚 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐢 𝐠𝐥𝐢 𝐚𝐫𝐭𝐢𝐬𝐭𝐢 𝐢𝐧𝐭𝐞𝐫𝐞𝐬𝐬𝐚𝐭𝐢 𝐚𝐥𝐥’𝐚𝐫𝐭𝐞 𝐝𝐞𝐥  
𝐛𝐨𝐝𝐲𝐩𝐚𝐢𝐧𝐭𝐢𝐧𝐠. 𝐃𝐮𝐫𝐚𝐧𝐭𝐞 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐧𝐜𝐨𝐫𝐬𝐨, 𝐢 𝐩𝐚𝐫𝐭𝐞𝐜𝐢𝐩𝐚𝐧𝐭𝐢 𝐦𝐞𝐭𝐭𝐞𝐫𝐚𝐧𝐧𝐨 𝐢𝐧 𝐬𝐜𝐞𝐧𝐚 𝐢𝐥 𝐜𝐨𝐫𝐩𝐨 

𝐝𝐢𝐩𝐢𝐧𝐭𝐨 𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞 𝐦𝐨𝐝𝐞𝐥𝐥𝐞/𝐢 𝐬𝐮𝐥𝐥𝐨 𝐬𝐟𝐨𝐧𝐝𝐨 𝐝𝐢 𝐮𝐧 𝐞𝐯𝐞𝐧𝐭𝐨 𝐭𝐮𝐭𝐭𝐨 𝐚𝐥𝐥’𝐢𝐧𝐬𝐞𝐠𝐧𝐚 𝐝𝐞𝐥𝐥’𝐀𝐫𝐭𝐞 𝐔𝐫𝐛𝐚𝐧𝐚  
.   

  

                                              Due le categorie presenti:  

                                        SABATO 11 SETTEMBRE 2021   

                              BODYPAINTING tecnica mista  
                   TEMA: "Maschere e mascherare: illusione o realtà?"  

  
  
                                   DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021  

                              FACEPAINTING tecnica mista                    
                   TEMA: "Maschere e mascherare: illusione o realtà?" 

                                         

  
                                          

 

                                        REGOLAMENTO  
  
  
1.MODALITA’ DI ISCRIZIONE categoria Bodypainting (Sabato 11 Settembre 2021)  

.E’ consigliabile iscriversi in breve tempo in quanto la categoria prevede un numero limitato di partecipanti.  



.Il modulo d’iscrizione sarà scaricabile in formato PDF nella sezione File sul gruppo Facebook e tramite il seguente link:  

https://www.facebook.com/groups/502127621009691/files 

 

La pagina ufficiale Facebook  di Urban Land Bodypainting Contest è: 

https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641  

 

Andrà compilato e inoltrato tramite e‐mail all’indirizzo: URBANLANDBODYPAINTING@GMAIL.COM .  

 

E’ prevista una quota di iscrizione di € 30,00 per la categoria Bodypainting . 

Il versamento dovrà essere inoltrato tramite bonifico bancario intestato a:  

Tariciotti Francesca / IBAN: IT27T0200805185000420199943  

NB: specificare nella causale del bonifico il nome dell’artista che parteciperà alla competizione:  

es. BODYPAINTING CONTEST / URBAN LAND/ MARIO ROSSI  

.Ad ogni  modulo di iscrizione dovrà pervenire successivamente ricevuta di versamento quota per poter 

convalidare la partecipazione al contest.   

.Nel costo di iscrizione sono compresi:  

1. Pass per artista, modella/o, assistente nella sola giornata del concorso, che vi verrà consegnato il giorno stesso. (non sono 
previsti pass per accompagnatori) 

2. Cestino per modella/o nella giornata del concorso. Il cestino prevede: panino con prosciutto cotto e formaggio, acqua e 
succo di frutta. (In caso di diverse esigenze alimentari, è concesso provvedere autonomamente allo stesso) 

.Sarà possibile iscriversi fino al giorno 05 SETTEMBRE 2021  

  

Non è previsto alcun rimborso del costo di iscrizione una volta versato, in caso di mancata partecipazione. Il costo 
di iscrizione copre le spese organizzative e logistiche, nonché alcuni benefit per gli artisti, a meno che 

l’organizzazione non sia obbligata ad annullare l’evento per cause di forza maggiore. 
  

  

.Sono richieste 3‐4 foto lavori di portfolio dell’artista iscritto regolarmente al contest e una sua foto profilo che saranno 

utilizzate per la compilazione di una scheda di partecipazione e comunicazione pubblicitaria, da inserire in allegato al  

modulo di iscrizione  da inviare sempre all’indirizzo URBANLANDBODYPAINTING@GMAIL.COM.  

  

  

  

2.MODALITA’ DI ISCRIZIONE categoria Facepainting (Domenica 12 Settembre 2021)  

.E’ consigliabile iscriversi in breve tempo in quanto la categoria prevede un numero limitato di partecipanti.  

.Il modulo d’iscrizione sarà scaricabile in formato PDF nella sezione Media/File sul gruppo Facebook e tramite il seguente link:  

https://www.facebook.com/groups/502127621009691/files 

 

La pagina ufficiale di Urban Land Bodypainting Contest è: 

https://www.facebook.com/groups/502127621009691/files
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/groups/502127621009691/files


https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641  

Andrà compilato e inoltrato tramite e‐mail all’indirizzo: URBANLANDBODYPAINTING@GMAIL.COM . 
 

 E’ prevista una quota di iscrizione di € 20,00 per la categoria Facepainting  

 

Il versamento dovrà essere inoltrato tramite bonifico bancario intestato a:  
  

Tariciotti Francesca / IBAN: IT27T0200805185000420199943  

NB: specificare nella causale del bonifico bancario il nome dell’artista che parteciperà alla competizione:  es.: 
FACEPAINTING CONTEST / URBAN LAND/ MARIO ROSSI 

. Ad ogni modulo di iscrizione dovrà pervenire successivamente ricevuta di versamento quota per poter 

convalidare la partecipazione al contest.  

.Nel costo di iscrizione sono compresi:  

1. Pass per artista, modella/o, nella sola giornata del concorso, che vi verrà consegnato il giorno stesso. (non sono previsti pass 
per accompagnatori)  

2. Cestino per modella/o nella giornata del concorso. Il cestino prevede: panino con prosciutto cotto e formaggio, acqua e succo 

di frutta. ( In caso di diverse esigenze alimentari, è concesso provvedere autonomamente allo stesso) 

.Sarà possibile iscriversi fino al giorno 05 SETTEMBRE 2021  

  

    Non è previsto alcun rimborso del costo di iscrizione una volta versato, in caso di mancata partecipazione. 
Il costo di iscrizione copre le spese organizzative e logistiche, nonché alcuni benefit per gli artisti, a meno 

che  l’organizzazione non sia obbligata ad annullare l’evento per cause di forza maggiore.  
  

  

.Sono richieste 3‐4 foto lavori di portfolio dell’artista iscritto regolarmente al contest e una sua foto profilo  che saranno  

utilizzate per la compilazione di una scheda di partecipazione e comunicazione pubblicitaria, da inserire in allegato al modulo 
di iscrizione  da inviare sempre all’indirizzo URBANLANDBODYPAINTING@GMAIL.COM.  

  

  

                                                              
3. DATE E TEMA  
Il concorso si svolge in due giornate,    

  

                                           SABATO 11 Settembre 2021 - CATEGORIA BODYPAINTING  

  
                              DOMENICA 12 Settembre 2021 - CATEGORIA FACEPAINTING  
                                                                             

  

Il tema 
 del 2’ URBAN LAND BODYPAINTING CONTEST,  
valido per ENTRAMBE le categorie sarà il seguente:  

  

https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641


                                                "Maschere e mascherare: illusione o realtà?"   
  
  
4. AREA DI LAVORO  

.Il concorso si terrà in luogo chiuso e delimitato, in una sala appositamente dedicata al solo svolgimento del contest,  provvisto 

di porte e finestre a vetri. L’accesso del pubblico all’area del contest sarà consentito solo se provvisti di braccialetto pass 

convention.   

.Ogni artista avrà a disposizione una postazione delimitata e allestita con un tavolo, due sedie, presa di corrente 220V e adeguata 

illuminazione.   

.All'interno dell'area di lavoro potranno restare solamente gli artisti, le modelle e gli assistenti direttamente interessati alla 

competizione in corso. Camerini e servizi sono presenti nelle vicinanze dell’area di lavoro.  

  

NB: L’organizzazione è sollevata da ogni  responsabilità nei confronti di chi lascerà le proprie attrezzature di lavoro 

o oggetti personali incustoditi e a portata di terzi.  
  

  
  

5. INFORMAZIONI PER GLI ARTISTI  
  

.CATEGORIA BODYPAINTING:  

.Durata della gara Categoria Bodypainting : ORE 7 TOTALI   

Inizio gara ore 9:30   

Termine gara ore 16:30  

.Ogni artista avrà un numero ID assegnato in base al numero progressivo di iscrizione al concorso e con il quale  verrà chiama to 

sul palco.   

.E’ obbligatorio l’uso dei copricapezzoli  

.Sono consentiti: posticci su capelli, parrucche, unghie e ciglia finte, lenti a contatto colorate, glitter in polvere, calzature 

che non superino l'altezza del ginocchio, protesi in lattice o silicone.  



. E' consentito utilizzare: sia l'aerografo che la tecnica pennello/spugna, che eventuali applicazioni con effetti speciali e/o 

accessori. E' una categoria libera nella quale i partecipanti possono esprimersi con la tecnica o le tecniche che preferiscono.  

.Prima dell'inizio del concorso è consentito sistemare solamente l'acconciatura, ovvero pettinare i capelli della modella/o, 

oppure applicare una parrucca o eventuali accessori,  limitati soltanto alla zona della testa.   

.Prima dell'inizio ufficiale non è consentito utilizzare alcun tipo di colore o tracciare alcun tipo di disegno o stencil sul corpo 

della modella/o, sul viso (si intende escluso anche il make‐up) o sui capelli/parrucca.  

.Sarà obbligatorio lavorare con trucchi e prodotti cosmetici specifici per bodypainting, non tossici, e quindi assolutamente 

professionali (no acrilici o tempere, colori artigianali, etc.)  

.Sarà squalificato chi decidesse di usare qualsiasi altro tipo di colori che non rispettino i canoni sopra citati, sia per motivi 

di etica professionale che per massimo rispetto dei modelli/e che si prestano per il concorso.  

.L’Organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità legata all’uso di prodotti non idonei da parte degli artisti.  

  

Regole aggiuntive:  

. L’artista nominato sarà uno e potrà avvalersi dell’aiuto di un assistente per tutta la durata della gara.   

.NON potrà fare da assistente chi si è classificato nei primi tre posti di una qualsiasi competizione di Bodypainting come artista 

principale. 

L’assistente non verrà menzionato nei risultati finali.  

. Lo staff dell’organizzazione sorveglierà i partecipanti per controllare che tutto sia regolare. In caso di irregolarità (prodotti non 

conformi, artista che prosegue i lavori oltre il termine consentito, etc...), la giuria si riserverà di assegnare penalità ne l punteggio 
finale. 

Gli artisti, assistenti e modelle dovranno compilare e firmare la liberatoria che verrà consegnata il giorno stesso del concorso,  
all’arrivo sul posto,  pena l’impossibilità di partecipare. Saranno effettuate riprese televisive integrali delle esibizioni, fotografie 

da parte dei fotografi autorizzati e da parte degli spettatori presenti.  
  



NB: E’ fatto obbligatorio l’utilizzo della mascherina ffp2 o visiera paraschizzi da parte dell’artista e dell’assistente per tutta la 

durata del contest. La modella può mantenere la mascherina e toglierla al momento del trucco del viso. Al termine del 
Contest Artista, assistente e modella dovranno indossare la mascherina nel percorso che va dalla zona Contest alla Zona 

Giuria/palco.  
  

Ci riserviamo comunque di specificare più avanti quali saranno le norme igienico sanitarie indicate dai decreti 
ministeriali nei giorni in cui si svolgerà l’evento. 

 

 

  

                             ------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
  
  

.CATEGORIA FACEPAINTING:  
  

.Durata della gara Categoria Facepainting: ORE 3 TOTALI  

Inizio gara ore 11:00   

Termine gara ore 14:00  

   

.Sono consentiti: posticci su capelli, calotte in lattice,  parrucche, unghie e ciglia finte, lenti a contatto colorate, glitter in polvere.   

. E' consentito utilizzare: sia l'aerografo che la tecnica pennello/spugna, che eventuali applicazioni con effetti speciali e/o 

accessori. E' una categoria libera nella quale i partecipanti possono esprimersi con la tecnica o le tecniche che 

preferiscono.  

.Prima dell'inizio del concorso è consentito sistemare solamente l'acconciatura, ovvero pettinare i capelli della modella/o, 

oppure applicare una parrucca o eventuali accessori limitati soltanto alla zona della testa.  

 Prima dell'inizio ufficiale non è consentito utilizzare alcun tipo di colore o tracciare alcun tipo di disegno o stencil sul viso e 

decolletè della modella/o, (si intende escluso anche il make‐up) o sui capelli/parrucca.  

.Sarà obbligatorio lavorare con trucchi e prodotti cosmetici specifici per bodypainting, non tossici, e quindi assolutamente 

professionali (no acrilici o tempere, colori artigianali, etc.)  

.Sarà squalificato chi decidesse di usare qualsiasi altro tipo di colori che non rispettino i canoni sopra citati, sia per motivi 

di etica professionale che per massimo rispetto dei modelli/e che si prestano per il concorso.  

.L’Organizzazione è sollevata da qualsiasi responsabilità legata all’uso di prodotti non idonei da parte degli artisti.  



  

Regole aggiuntive:  

. L’artista dovrà lavorare da solo per tutta la durata del Contest e non potrà avvalersi dell’aiuto di un assistente.  

. Lo staff dell’organizzazione sorveglierà i partecipanti per controllare che tutto sia regolare. In caso di irregolarità (prodotti non 

conformi, artista che prosegue i lavori oltre il termine consentito, etc...), la giuria si riserverà di assegnare penalità nel punteggio 
finale. 

Gli artisti e modelle dovranno compilare e firmare la liberatoria che verrà consegnata il giorno stesso del concorso, all’arr ivo sul 

posto,  pena l’impossibilità di partecipare. Saranno effettuate riprese televisive integrali delle esibizioni, fotografie da parte dei 
fotografi autorizzati e da parte degli spettatori presenti.  

  

NB: E’ fatto obbligatorio l’utilizzo della mascherina ffp2 o visiera paraschizzi da parte dell’artista e dell’assistente per tutta la 
durata del contest. La modella può mantenere la mascherina e toglierla al momento del trucco del viso. Al termine del 

Contest Artista, assistente e modella dovranno indossare la mascherina nel percorso che va dalla zona Contest alla Zona 
Giuria/palco.  

  

Ci riserviamo di specificare più avanti quali saranno le norme igienico sanitarie indicate dai decreti ministeriali nei 

giorni in cui si svolgerà l’evento. 

  

  

6. MODELLE/I (Entrambe le categorie)  

. Ogni artista dovrà arrivare sul posto con la propria modella/o da dipingere. Chi si presta come modella/o deve aver 

già compiuto 18 anni. 

Ogni artista può decidere se dipingere una sola o più modelle/i.  

Le modelle NON potranno essere a seno scoperto, l’uso di copri capezzoli è OBBLIGATORIO, pena impossibilità nel 
continuare lo svolgimento della gara e squalifica dal contest.  

Le modelle/i dovranno compilare e firmare la liberatoria che verrà consegnata il giorno stesso del concorso,  all’arrivo 
sul posto,  pena l’impossibilità di partecipare. 

 Le modelle/i non potranno dipingere sé stesse e nemmeno dipingersi a vicenda qualora l’artista partecipi con più 
modelle/i, pena l’assegnazione di punti di penalità per l’artista.  

  

7. ASSISTENTI  
Categoria Bodypainting:  

.NON potrà fare da assistente chi si è classificato nei primi tre posti di una qualsiasi competizione di Bodypainting come artista 

principale. 

. L’ assistente  potrà aiutare nello svolgimento pittorico per tutta la durata del contest.  

.L'assistente NON sarà nominato nei risultati finali.  

 



Anche quest’ultimo dovrà compilare la propria liberatoria completa di tutti i dati, indicando il nome dell’artista con il qua le 
collabora.  
  

 

Categoria Facepainting: 

. NON è consentito avere un assistente  

  

8. ORARI E SVILUPPO DELLE GIORNATE  
  
SABATO 11 SETTEMBRE 2021 (Bodypainting Contest)  
ORE 9:00 ‐ Ritrovo sul posto, consegna braccialetti(pass), compilazione liberatorie di artisti, assistenti e modelle.  
BRIEFING DI BENVENUTO  

ORE 9.30‐  Inizio concorso ‐ tutti gli artisti inizieranno a dipingere le/i modelle/i.  

ORE 16:30 ‐ Termine del tempo a disposizione.  

ORE 17:00 – GIURIA/ SHOOTING FOTOGRAFICO*  
ORE 18:30 – PRESENTAZIONI SUL PALCO  

ORE 19:30 – PREMIAZIONI  

 

NOTA: Gli orari sopra citati potrebbero subire delle variazioni.  
 

 

DOMENICA 12 SETTEMBRE 2021 (Facepainting Contest)  
ORE 10:00 ‐ Ritrovo sul posto, consegna braccialetti(pass), compilazione liberatorie di artisti, assistenti e modelle.  
BRIEFING DI BENVENUTO  

ORE 11:00‐  Inizio concorso ‐ tutti gli artisti inizieranno a dipingere le/i modelle/i.  

ORE 14:00 ‐ Termine del tempo a disposizione.  

ORE 14:30 – GIURIA/ SHOOTING FOTOGRAFICO*  
ORE 15:30 – PRESENTAZIONI SUL PALCO  

ORE 16:30 – PREMIAZIONI  

 
NOTA: Gli orari sopra citati potrebbero subire delle variazioni.  

 

 

  

9. GIURIA  
Alla fine del tempo a disposizione, artisti, assistenti e modelle saranno accompagnati verso la zona Giuria/Palco. Verranno 
chiamati di fronte alla giuria in ordine numerico ID assegnato in base al numero progressivo di iscrizione al concorso e con il 
quale verrà chiamato sul palco.   

.Ogni artista potrà fare una breve descrizione della propria opera alla giuria.  

.Non è consentito portare con sé dei fogli scritti di fronte alla giuria, è concesso solo ed esclusivamente per necessità di 

traduzione da parte di artisti che non parlano la lingua Italiana.  

  

  



NB: La durata massima del tempo a disposizione di ogni artista, per esporre il proprio tema alla giuria è di 1 MINUTO. 

Un segnale acustico indicherà la fine del tempo a disposizione.  

Dopo il suono non sarà possibile continuare nella spiegazione; questo permetterà di rispettare le tempistiche organizzative e a 
non ostacolare le performance. 

.Le/i modelle/i saranno esaminati da una giuria di professionisti del settore e sarà data una valutazione a paletta per garantire 

a tutti i partecipanti la massima trasparenza e un giudizio imparziale, secondo i criteri riportati al punto 10, al fine di poter 
decretare la classifica. 

 Il giudizio dei giurati sarà insindacabile.  

In caso di punteggio Ex Aequo le modelle saranno richiamate sul palco per una ulteriore votazione 

.Dopo la valutazione della giuria le/i modelle/i dovranno posare negli appositi spazi dedicati al set fotografico.   

La classifica finale sarà visionabile sulla pagina e sul gruppo Facebook dell’evento nei giorni a seguire 

  

  

10. CANONI DI VALUTAZIONE  
  

*abilità artistica, qualità e tecnica pittorica  
*interpretazione del tema, idea ed originalità *impatto 

visivo e composizione  

  

  

11. PRESENTAZIONE SUL PALCO  

.Gli artisti e le rispettive modelle saranno chiamati sul palco in base al numero ID progressivo di iscrizione al concorso.  

  
Categoria Bodypainting:  

.Le modelle che si esibiranno sul palco con propria traccia musicale hanno un tempo limite per la performance di 1 minuto e 

mezzo.  

.La traccia musicale per la performance della modella dovra’ essere inviata  singola, già tagliata/sfumata ed in formato MP3 

entro e non oltre il giorno: 5 Settembre 2021 all’organizzazione sulla mail: URBANLANDBODYPAINTING@GMAIL.COM , 
indicando la categoria, nome e cognome dell’artista e della modella.  esempio: Categoria Bodypainting/ mario rossi /mario 

rossi.  

. L’organizzazione provvederà a mandare le vostre tracce audio in ordine di uscita modelle.  

mailto:URBANLANDBODYPAINTING@GMAIL.COM


. Non verranno accettate pen drive o chiavette per la riproduzione delle tracce, il giorno stesso. Chi non invierà la traccia 

preventivamente, l’Organizzazione provvederà a mandare la prima traccia audio disponibile, senza possibilità di scelta da parte 

dell’artista.  

.Per le performance non è consentito l’utilizzo di microfoni o esibizioni di canto live,  né da parte delle modelle né da parte degli 

Artisti.  

.N.B: Non è consentito l’uso di giochi pirotecnici,fumogeni o qualsiasi altro oggetto che produca fiamme libere o scintille.  

.Data l’assenza di luci Wood sul palco, sconsigliamo l’uso dei colori fluo.  Non sarà possibile portare con sé le luci wood da 

installare al momento sul palco. 

.Le presentazioni sul palco potrebbero subire delle variazioni. Per questo motivo, nel caso in cui i tempi a disposizione lo 

renderanno necessario, saranno possibili delle modifiche alle modalità di presentazione sul palco qui sopra esposte.   

.Al termine della presentazione delle opere, sarà comunicata la classifica finale con premiazioni dei primi tre classificati.  

  

 

 

 

Categoria Facepainting:  

.Le modelle che si esibiranno sul palco con propria traccia musicale hanno un tempo limite per la performance di 1 minuto e 

mezzo.  

.La traccia musicale per la performance della modella dovra’ essere inviata già tagliata/sfumata ed in formato MP3 entro e non 

oltre il giorno: 5 Settembre 2021 all’organizzazione sulla mail: URBANLANDBODYPAINTING@GMAIL.COM, indicando la 
categoria, nome e cognome dell’artista e della modella.  esempio: Categoria Facepainting/ mario rossi /mario rossi.  

. L’organizzazione provvederà a mandare le vostre tracce audio in ordine di uscita modelle.  

. Non verranno accettate pen drive o chiavette per la riproduzione delle tracce, il giorno stesso. Chi non invierà la traccia 

preventivamente, l’Organizzazione provvederà a mandare la prima traccia audio disponibile, senza possibilità di scelta da parte 
dell’artista.  



.Per le performance non è consentito l’utilizzo di microfoni o esibizioni di canto live,  né da parte delle modelle né da parte degli 

Artisti.  

.N.B: Non è consentito l’uso di giochi pirotecnici,fumogeni o qualsiasi altro oggetto che produca fiamme libere o scintille.   

.Data l’assenza di luci Wood sul palco, sconsigliamo l’uso dei colori fluo. Non sarà possibile portare con sé le luci wood da 

installare al momento sul palco.  

.Le presentazioni sul palco delle modelle/i e potrebbero subire delle variazioni. Per questo motivo, nel caso in cui i tempi a 

disposizione lo renderanno necessario, saranno possibili delle modifiche alle modalità di presentazione sul palco qui sopra 

esposte.   

.Al termine della presentazione delle opere, sarà comunicata la classifica finale con premiazioni dei primi tre classificati.  

  
  

  

  

  

  
  

 

 

 

12. PREMI e MONTEPREMI  

 

Categoria Bodypainting: 

       MONTEPREMI TOTALE €2.800ca.IN VOUCHER (suddivisi in..) 
 
                                                              1° CLASSIFICATO 

700 € in Voucher 

Trofeo URBAN LAND BODYPAINTING CONTEST 

‐ prodotti per il bodypainting SPONSOR SUPERSTAR 

           Voucher Corso Base di Aerografia offerto da AIRBRUSH ACADEMY del valore di € 240,00 

          ‐ Accesso diretto all’Italian Bodypainting Festival 2021 

 
 

  



2° CLASSIFICATO  
300 € in voucher 

‐Trofeo URBAN LAND BODYPAINTING CONTEST 

‐prodotti per il bodypainting SPONSOR SUPERSTAR 

- Voucher Buono tattoo Francesca Tariciotti Art del valore di € 50,00  
 

 

 

  
  

3° CLASSIFICATO  
200 € in voucher 

‐ Trofeo URBAN LAND BODYPAINTING CONTEST 

‐ prodotti per il bodypainting SPONSOR SUPERSTAR 

- Voucher Buono tattoo Francesca Tariciotti Art del valore di € 50,00  

  
  

 

 

 

 

Categoria Facepainting: 

       MONTEPREMI TOTALE €1.ooo ca.IN VOUCHER (suddivisi in..) 
 

  
  

1° CLASSIFICATO 
Trofeo URBAN LAND BODYPAINTING CONTEST 

                   ‐ prodotti per il bodypainting SPONSOR SUPERSTAR 

                        Voucher Corso Base di Aerografia offerto da AIRBRUSH ACADEMY del valore di € 240,00 

         Voucher Buono tattoo Francesca Tariciotti Art del valore di € 50,00 

 

 

                                     
  

2° CLASSIFICATO  
  

 ‐Trofeo URBAN LAND BODYPAINTING CONTEST  

                  ‐prodotti per il bodypainting SPONSOR SUPERSTAR  

 

 

 



  

3° CLASSIFICATO 
‐ Trofeo URBAN LAND BODYPAINTING CONTEST 

                  ‐ prodotti per il bodypainting SPONSOR SUPERSTAR 

  
  
  
  

 

13. SET FOTOGRAFICI E BACKSTAGE  
L’Organizzazione provvederà a installare un set fotografico dove le modelle potranno posare subito dopo essere uscite dalla z ona 
giuria.  

Artisti e modelle/i all’opera potranno essere fotografati nel corso della giornata, da parte di fotografi accreditati che avranno 
libero accesso all’area di backstage.  

Le foto di backstage potranno essere scattate nel perimetro della zona di lavoro degli artisti senza intralciare o interrompere gli 
stessi mentre lavorano.  

  

  

14.RICHIESTA INFORMAZIONI ‐ CONTATTI  
Eventuali aggiornamenti verranno resi noti sulla pagina Facebook : https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-

Contest-112345777229641 e sul gruppo Facebook: 

https://www.facebook.com/groups/502127621009691 

 
 

Per maggiori dettagli o richieste di chiarimenti scrivere una mail a URBANLANDBODYPAINTING@GMAIL.COM  

Direzione: Francesca Tariciotti – Silvio Tassinari 

Staff: Roberta Signoretti 
 

  

NOTA INGRESSO VISITATORI:  

Ingresso area convention/eventi tramite ticket giornaliero:  

‐ Venerdì 25 settembre € 10,00  

‐ Sabato 26 settembre € 13,00  

‐ Domenica 27 settembre €13,00  

Pacchetto 3 giorni evento € 30,00  

Bambini da 0 a 12 anni entrata gratuita.  

Per visitatori diversamente abili entrata gratuita.  
  

  

               --------------------------------------------------------------------  
  

PARCHEGGIO:   
E’ consentito l’ingresso MOMENTANEO di automezzi all’interno dell’Area Evento fronte parcheggio solo per per lo scarico ed 

il trasporto delle attrezzature, rispettando le barriere e limiti di accesso che segnaleremo fronte entrata tramite nastro o 
transenne.  

  

https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641
https://www.facebook.com/Urban-Land-Bodypainting-Contest-112345777229641


  

  

  

  

                                                                 COME RAGGIUNGERCI:  
METRO A : DAL CAPOLINEA “ANAGNINA” DELLA LINEA “A” DELLA METROPOLITANA, IL PALACAVICCHI E’ FACILMENTE 

RAGGIUNGIBILE CON IL BUS 504.  

  

  

AEROPORTO DI CIAMPINO: DALL’AEROPORTO DI “CIAMPINO” URBAN LAND E’ RAGGIUNGIBILE CON IL SERVIZIO 

BUS OFFERTO DALLA SIT (SOCIETA’ ITALIANA TRASPORTI). IN AUTO O IN TAXI IL PERCORSO HA UNA DURATA DI CIRCA 10 
MINUTI.  

  

AEROPORTO DI FIUMICINO:  L’AEROPORTO DI “FIUMICINO” DISTA CIRCA 30 KM DALL’AREA EVENTO, CHE SI PUO’  

RAGGIUNGERE PRENDENDO IL TRENO DIRETTO PER LA STAZIONE TERMINI E DA QUI PROSEGUIRE CON I REGIONALI FL4 E 
FL5. IN AUTO O IN TAXI IL PERCORSO RICHIEDE CIRCA 40 MINUTI.  

  

  

TERMINI: DALLA STAZIONE “TERMINI” SONO A DISPOSIZIONE I TRENI REGIONALI “FL4” E “FL5” (SCENDERE ALLA 

FERMATA CIAMPINO) OPPURE LA LINEA A DELLA METROPOLITANA FINO AL CAPOLINEA ANAGNINA E DA QUI IL BUS 504.   
  

  

AUTO:  PER I VISITATORI CHE RAGGIUNGERANNO L’AREA EVENTO IN AUTO: DAL GRANDE RACCORDO ANULARE 

PRENDERE L’USCITA PER “CIAMPINO” E PROCEDERE SU VIALE J. F. KENNEDY, POI SVOLTARE IN VIA RANUCCIO BIANCHI 

BANDINELLI FINO AL PARCHEGGIO ADIACENTE IL PALACAVICCHI.   
   
  

  
                

http://www.sitbusshuttle.com/
http://www.sitbusshuttle.com/
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http://www.sitbusshuttle.com/
http://www.sitbusshuttle.com/
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Urban Land è l'evento più innovativo e 

coinvolgente dedicato interamente alla 

cultura metropolitana.  

Non solo 6000 mq indoor dedicati alla 

Tattoo Zone, con più di 300 artisti e 

guest internazionali provenienti da ogni 

parte del mondo , Dai laboratori a cielo 

aperto, su altri 4000 mq outdoor, si 

esibiranno performers della scena Rap 

nazionale e d'oltreoceano, mc’s padroni 

della scena Old School e Hip Hop 

Dancers di Breaking, Basketball 3x3, 

Parkour, Skate e Bmx.writers dalla street 

dance fino allo skate e alle bmx, Live 

show e spettacoli di Live Music e Dj Set 

di caratura internazionale.  

  

  

 

 

 
 



  

 

----------------------------------------------------------------------------------- 
 

  

  

                      TI ASPETTIAMO AD URBAN LAND! 
  


