
  	
Regolamento Tattoo Contest PTC  
 
L’organizzazione della Palermo Tattoo Convention, chiede a tutti gli artisti di seguire le istruzioni 
relative ai tattoo contest. 
 
Le categorie Best e Special prevedono un premio unico: 
 
BEST 

- Best Friday  
- Best Saturday  
- Best in Show - Domenica 

 
SPECIAL 

- PTC Critics Award - Domenica 
 
Le categorie che prevedono una premiazione dal primo al terzo posto sono le seguenti, alcune 
categorie ne includono altre: 

- Japanese 
- Realistic 
- Black & Grey  
- Traditional  
- Color – New School 
- Geometric – Ornamental  
- Other Style 

 
Iscrizioni ai contest: 

- Ogni tatuatore può iscrivere un solo lavoro per categoria; 
- Per iscrivere i propri lavori bisogna recarsi all’info point PTC; 
- Per i contest di categoria dal primo al terzo posto è data la possibilità di avere completato al 

massimo il 40% del lavoro in studio, dunque, iscrivere il lavoro con prova fotografica, cui 
permetterà di valutare che la parte da completare sarà pari al 60%; 

- I lavori che saranno iscritti per partecipare ai contest BEST dovranno essere totalmente 
eseguiti in convention; 

- Il premio SPECIAL sarà assegnato direttamente dall’organizzazione; 
- Ogni giorno sarà comunicata l’apertura e la chiusura delle iscrizioni; Open H 17:00 – Close H 

18:30 
 
Calendario Contest: 
 
Venerdì 

- Best Friday 
- Traditional – Neo Traditional 
- Other Style 

Sabato 
- Best Saturday 
- Japanese 
- Geometric/Ornamental  

Domenica 
- Best in Show 
- Realistic  
- Color  
- Black & Grey	
- PTC Critics Award		

Premiazione Contest: Novità 2021 
 

- La giuria sarà formata da cinque giudici 
scelti tra gli artisti special guest e i 
vincitori contest delle edizioni precedenti.  

 
- Ogni tatuatore dovrà fare salire sul palco 

il proprio lavoro che sarà valutato in 
contemporanea agli altri della stessa 
categoria. 

 
- Tutti i tattoo sul palco saranno osservati 

dai giudici che sfileranno tra i tatuati. 
Ogni giudice avrà un foglio dove 
appuntare le note e le critiche che in 
seguito all’unanimità decreteranno i 
vincitori. 

	
	


