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Gentile Tattoo Artist ed Espositore, 

Abbiamo accolto la tua richiesta di iscrizione e informazioni, tramite questa scheda  se 
vorrai da ora potrai iscriverti al nostro evento. 

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 del form in ultima pagina, il 
quale ha valenza di appendice di contratto (visionabile su www.urbanland.it) e accettazio-
ne iscrizione evento. 

Con l’iscrizione avrete diritto alla visibilità artista/supply o vendor vari sui nostri social a 
scopo pubblicitario.
L’artista titolare dello studio o Vendor/Supply che vorrà prenotarsi, dovrà pertanto occu-
parsi della compilazione dei documenti e dell’invio del materiale.

Cosa fornirci:

- 1) Copia attestato abilitante tatuatore. Ogni artista dovrà presentare 2 copie: una da 
inviare subito e una da portare con se il giorno della presa di possesso dello stand al fine 
di esibirla in caso di controlli. 

- 2) Invio form (ultima pagina) compilato alla nostra e-mail: urbanland.event@gmail.com;

- 3) 4 foto dei vostri lavori  + 1  foto artista. 

- 4) Copia della ricevuta/bonifico di pagamento stand.

Sarà necessario compilare una scheda per ogni artista presente. 

N.B. Ogni postazione si intende ad uso SINGOLO, potranno usufruirne quindi 1 tatuatore e 
1 assistente che non opera; entrambi avranno entrata gratuita per la durata dell’evento 
tramite braccialetto  di riconoscimento.

Nella foto sotto riportata sono presenti tutte le specifiche di ciò che comprende una postazio-
ne:

  

 

- Tattoo Stand € 600,00 IVA INCLUSA dimensioni 2,50m x 2,40m x h 2,50m (TOT 6 mq)

In dotazione: Pannellature stand + 2 sedie + 1 tavolo espositivo + 1 tavolo da lavoro + illumina-
zione + MULTIPRESA + smaltimento rifiuti speciali + KIT TATUATORE (guanti, mascherina, 
panno carta, disinfettanti, pellicola, acqua demineralizzata). 

NON SONO COMPRESI: Lettini o poggia-braccio. 

TIPOLOGIE STAND VENDOR E SUPPLIER DISPONIBILI:

ECONOMY SPACE -  € 450 IVA INCLUSA 
In dotazione: 1 bancone 100 x 50 cm + 2 sedie.
N.B. L’economy space è riservato alla vendita di oggetistica di piccole dimensioni (bigiotte-
ria, minuteria o macchinette etc.) 

STANDARD SPACE - € 750 IVA INCLUSA
In dotazione: pannellature stand + 2 banconi 100 x 50 cm + illuminazione + sedie/sgabelli + 
MULTIPRESA.

CUSTOM SPACE - Prezzo variabile in base a forniture e dimensioni:
A: €1.150 IVA INCLUSA - Dimensione 500 x 200 cm.
B: €1.450 IVA INCLUSA - Dimensione 750 x 200 cm.
C: € 2.100 IVA INCLUSA - Dimensione 900 x 200 cm.
In dotazione: banconi + illuminazione + sedie/sgabelli + multiprese in quantità coerente alla 
dimensione scelta.
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MODALITà DI PAGAMENTO:
BONIFICO BANCARIO - INTESTATARIO: TATTOO CLEAN INK
       IBAN: IT16B0306905020100000074322

PAY PAL - tattoo.cleanink@gmail.com
ATTENZIONE: Per pagamenti attraverso PAYPAL abilitare la clausola di trasferimento 
TRASFERISCI DENARO AD UN AMICO.

INFO SCHEDA RIEPILOGATIVA: Compilare i campi relativi alla richiesta

NOME:        COGNOME:

NOME D’ARTE: 

RAGIONE SOCIALE STUDIO/ARTISTA O VENDOR/SUPPLIER:

P. IVA:        CODICE UNIVOCO SSD:

C.F.:

CITTA’:     VIA:

CAP:     TEL:

EMAIL:

INSTAGRAM:       FACEBOOK:

ALLEGARE: COPIA ATTESTATO TATUATORE, 4 FOTO LAVORI, 1 FOTO ARTISTA, 

RICEVUTA DEL PAGAMENTO.

SOLO TATUATORI:      SOLO VENDOR/SUPPLIER:

NUMERO MODULI RICHIESTI:    TIPOLOGIA MODULI RICHIESTI:

TAGLIA GUANTI (S, M, L, XL):    QUANTITA’ MODULI RICHIESTI:

Ho letto e accetto i termini e le condizioni del contratto (reperibile per esteso su www.urbanland.it)

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

INVIARE ALLEGATI RICHIESTI AL SEGUENTE INDIRIZZO E-MAIL: 

urbanland.event@gmail.com

SPECIFICARE NELL’OGGETTO NOMINATIVO DEL TATUATORE E DELLO STUDIO.

Grazie per aver scelto di partecipare alla settima edizione di URBANLAND 2023.

                     

  

   Timbro e Firma         Data:    


