Regolamento contest 20-21-22 Marzo 2020

Le iscrizioni ai contest si effettueranno dalle 15:30 alle 18:30 presso uno spazio adibito ad iscrizioni, dove
potrete chiedere tutte le info in merito. In caso di incertezze nello scegliere la categoria appropriata, un
nostro responsabile sarà a vostra disposizione. Se in una o più categorie le iscrizioni superano un
determinato numero, i giudici potranno insindacabilmente effettuare una preselezione.
I Giudici non potranno partecipare come artisti ai contest
Premi di Categoria:
Verranno assegnati 3 premi per categoria, ad esclusione dei Best of day e Best of show, che sarà un unico
premio, quindi un solo vincitore. A tutti i primi classificati, gli sarà omaggiato uno stand e un soggiorno in
hotel per i tre giorni di evento (edizione 2021). Sarà premiato anche il tatuato con una targa ricordo.
Best of day i lavori devono essere iniziati e finiti nello stesso giorno.
Best of show parteciperanno i vincitori dei best of day e i tatuaggi che non hanno gareggiato durante i tre
giorni in nessuna categoria, (i lavori devono essere iniziati e finiti in convention).
Ogni tatuatore può portare 3 tatuaggi, ogni lavoro non può essere presentato in più di una categoria nei tre
giorni di convention (un tatuaggio per categoria).
I lavori devono essere iniziati in convention, se iniziati in studio non devono superare il 50% di lavoro svolto,
il restante dovrà essere effettuato in convention. Se ciò non avvenisse, i giudici potranno insindacabilmente
escludere il lavoro dal contest.
La premiazione per il Best of show si effettuerà la Domenica.

OVER THE TOP
La Caserta Tattoo Convention 2020 ha il piacere di presentare la nuova categoria “Over the
Top”!
Questo nuovo Contest vuol dare la possibilità a tutti gli artisti tatuatori partecipanti alla Convention di
presentare il proprio lavoro progettato e realizzato in studio o iniziato e finito in Convention. A dare il
giusto spessore a questo nuovo contest sarà il premio messo in palio per il vincitore: una favolosa Harley
Davidson 883.
Una Giuria composta da figure totalmente nuove e specifiche, è stata selezionata per valutare i lavori che
verranno presentati.
Tale Giuria sarà formata da:




Un professore di pittura dell’accademia delle Belle Arti di Udine, che valuterà la progettazione e
l’espressione pittorica-artistica;
Un illustratore, che valuterà l’impatto visivo composizione e l’espressione figurativa dell’opera;
Due tatuatori con esperienza ventennale nel settore, che valuterà esclusivamente il livello tecnico
(linea-sfumatura-saturazione).

Il contest avrà inizio alle 1800 di domenica 22 marzo. Sarà fatta una preselezione dalla giuria.
Successivamente saliranno sul palco SOLO I PRIMI DIECI CLASSIFICATI, e verrà proclamato il vincitore
del premio in palio. Ogni Partecipante potrà presentare un massimo di 2 lavori. Tali lavori non dovranno
necessariamente essere INEDITI, importante è che siano ideati e progettati interamente dall’artista che
li presenta (NO COPIATI).
REQUISITI PER CONTEST “OVER THE TOP”
L’iscrizione al Contest avverrà direttamente in convention specificando nome cognome dell’artista
tatuatore o degli artisti tatuatori (in caso di collaborazione), studio, nome e cognome del tatuato o dei
tatuati e numero di opere proposte. L’iscrizione al Contest è totalmente gratuito.
Non saranno accettati lavori assemblati, cioè lavori privi di una vera e propria progettazione.
Potranno partecipare anche lavori eseguiti in collaborazione con uno o più artisti, importante che siano
tutti dichiarati. Viceversa se nella presentazione dell’opera non venisse specificata o dichiarata la
collaborazione, si potranno prendere seri e severi provvedimenti verso il tatuatore che presenta il lavoro.
Non saranno ammessi lavori raffiguranti immagini offensive verso razza, etnie, religione e credo politico.
NB: Per facilitare il compito dei Giudici nel valutare le opere, ogni partecipante alla Convention, potrà
segnalare qualsiasi tipologia di scorrettezza da parte dei colleghi partecipanti all’Over The TOP, (es. progetti
copiati o realizzati da altri artisti, collaborazioni non dichiarate, ecc.) Sperando di generare una leale e sana
competizione tra Artisti Nazionali ed Internazionali, vi invitiamo e vi aspettiamo per questo nuovo ed
incredibile Contest: OVER THE TOP
Per info
info@casertatattooconvention.it

