Info PTC
Regolamento generale:
Tutti i visitatori, amici e followers che vorranno partecipare all’evento potranno acquistare i tickets
negli orari di apertura delle 3 giornate direttamente al botteghino.
Il ticket giornaliero prevede l’ingresso per una delle 3 giornate dell’evento e comprende tutti gli
spettacoli di quella giornata e una consumazione beverage.
L’abbonamento prevede l’ingresso per tutte le 3 giornate dell’evento e comprende tutti gli
spettacoli di quei giorni.
La location dispone dell’area food e area beer e drink bar.
I visitatori non potranno introdurre dall’esterno alimenti, bevande e bottiglie in vetro, tranne che
non presentino una valida motivazione dimostrabile come per i celiaci o simili.
I visitatori non potranno introdurre animali all’interno dello spazio dedicato al tatuaggio, al fine di
garantire le norme igieniche sanitarie, ma potranno accedere alle aree esterne con i propri cuccioli.
L’ingresso è aperto a tutti, previo pagamento ticket giornaliero o in abbonamento.
Per info costi e orari degli spettacoli, andate sulla pagina eventi, dove trovate il programma.
Tutti i visitatori e gli addetti ai lavori saranno registrati nei nostri database con nome, cognome e
numero di telefono nel pieno rispetto delle normative di prevenzione contro il Covid19.
Il regolamento anti covid è da intendersi valido in base alle norme in vigore.
Come farsi Tatuare?
La procedura consigliata per farsi tatuare è quella di scegliere l'artista sul nostro sito alla pagina
“Artists” e contattarlo tramite il nostro modulo o link social network per riservarsi così un
appuntamento durante le giornate dell’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 giorni dell’evento.
Se non si hanno particolari preferenze, è invece possibile presentarsi direttamente presso gli stand
artisti. È obbligatorio aver compiuto i 18 anni di età, nel caso di minore età, dai 16 anni in su sarà
possibile farsi tatuare previa accettazione del tatuatore e consenso dei genitori, che dovranno
essere presenti entrambi al momento dell’esecuzione del lavoro.
Costo Tickets Palermo Tattoo Convention:
Ingresso visitatori: Ore 11:00 – Fine Convention Ore 00:00
Ingresso Espositori: Ore 10:30 – Fine Lavoro Ore 23.30
Ticket 1 day: € 10
Abbonamento 3 days: € 25

