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SCHEDA
d’ISCRIZIONE

da compilare in stampatello
e consegnare alla segreteria

all’atto dell’iscrizione

Con il patrocinio di:

Con il contributo di:

Premi offerti da:

TAO B - “eventi arte”
www.taob.it 
348 6707907
roberto.luise@taob.it

ex Martinitt
www.exmartinitt.it

puntoarte
www.telaipuntoarte.it

MAIMERI
www.maimeri.it

Media Partner

Evento ideato e organizzato da:

www.pacbagutta.it
segreteria@pacbagutta.it

www.pittoribagutta.it    |     pittoribagutta@gmail.com

Arte a Milano dal 1964

Gruppo Culturale
Artisti di Via Bagutta APS

Premi in palio per oltre €4.000,00= di valore
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Pittura Scultura Fotografia Digital Art Altro

Specificare “Altro”

Titolo dell’Opera

Titolo dell’Opera

Cognome

Cognome e Nome

Tagliando da compilare e da applicare sul restro dell’opera in concorso

Nome

Indirizzo /Via, Piazza  e Numero Civico

CAP / Città

e-mail

Telefono

Firma per accettazione (Modalità del Concorso e Regolamento)

Categoria dell’Opera in concorso
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BAGUTTA 2022

PREMIO
d’ARTE CONTEMPORANEA

BAGUTTA 2022

Il Premio d’Arte Contemporanea Bagutta, costituito già nel 
1990 era, nella sua forma originale, rivolto ai soli pittori che parteci-
pavano alla tradizionale esposizione di Ottobre nell’omonima via 
Bagutta.
Oggi, il Premio d’Arte Contemporanea Bagutta 2022 vuole 
riprendere questa pregevole iniziativa ma coinvolgendo il maggior 
numero di Artisti a livello nazionale.
Il Premio è dunque rivolto a tutti gli Artisti di ogni tendenza espres-
siva dell’arte �gurativa  (pittura, scultura, fotogra�a, ...). Le opere 
saranno suddivise in categorie in base alle indicazioni fornite da 
ogni singolo artista partecipante e saranno sottoposte al giudizio 
insindacabile di una giuria interdisciplinare competente nel settore.
Verranno assegnati un 1° premio (consistente in una Mostra perso-
nale presso Artè Galleria Bagutta, Milano), e dal 2° al 5° posto una 
Mostra collettiva. Inoltre vi saranno menzioni “speciali” per le varie 
categorie, tendenze e genere.

Tutte le opere saranno pubblicate online sul sito dedicato 
http://www.pacbagutta.it e dunque visibili ad un vasto pubbli-
co. Sarà inoltre realizzato un video che sarà pubblicato e/o pubbli-
cizzato attraverso vari canali tra cui radio, giornali e Social oltre a siti 
web di settore.

Come partecipare
Compilare in tutte le sue parti la scheda d’iscrizione e pagare la 
relativa quota di adesione (€ 30,00 per ogni opera iscritta) e inviare 
l’immagine dell’opera o delle opere in formato digitale (.jpg) alla 
casella mail: segreteria@pacbagutta.it

Registrazione online: compilare in tutte le sue parti il form 
d’iscrizione. Solo al ricevimento del pagamento tramite Boni�co 
Bancario o pagamenti sede,  l’adesione sarà accettata.

Data ultima per l’scrizione:  10 Agosto 2022
Assegnazione dei premi: 20 Settembre 2022

 FINALITÀ
 Premio Arte Contemporanea Bagutta (di seguito PAC  
 Bagutta) è un concorso artistico internazionale, rivolto
 a tutti gli artisti non professionisti provenienti da    
 qualsiasi paese del mondo. Le tecniche di opera d'arte
 ammesse al premio sono: disegno, pittura, scultura,
 fotogra�a. L'obiettivo del concorso è quello di   
 promuovere gli artisti iscritti dando la possibilità agli  
 stessi di entrare a far parte concretamente del mercato  
 dell'arte contemporanea.
DESTINATARI
Non sono previste quali�che particolari per l'iscrizione.
Il concorso è rivolto a tutti gli artisti non professionisti provenienti da 
qualsiasi paese del mondo.
TIPOLOGIA DELLE OPERE AMMESSE
Sono ammesse le seguenti tipologie di opera d'arte:
• pittura, (di qualsiasi tecnica), • disegno, • scultura, • fotogra�a.
Tutte le opere saranno presentate tramite un'immagine e un testo 
descrittivo dell'opera stessa. Tutte le opere devono essere disponibili per 
l'esposizione �nale, devono inoltre essere di proprietà
dell'artista che le propone.
MODALITÀ di ISCRIZIONE
Tutte le informazioni sui termini e le modalità di iscrizione si possono 
trovare sul sito u�ciale www.pacbagutta.it. Per iscriversi è necessario 
compilare il modulo presente sul sito u�ciale.
Non saranno prese in considerazione le eventuali richieste di iscrizione 
pervenute per posta e/o attraverso e-mail.
La quota di iscrizione è riferita ad una sola opera per Artista per sezione 
(pittura, fotogra�a, scultura...): 1 opera: 30,00 € - (per sezione)
SELEZIONE dei VINCITORI
Di tutte le candidature pervenute la giuria selezionerà le 20 opere 
�naliste. Successivamente, tra le 20 opere selezionate, saranno scelte le 5 
opere vincenti e stilata la graduatoria �nale.
I vincitori sono selezionati ad insindacabile giudizio della giuria.
Tra gli artisti verranno proclamati primo, secondo, terzo, quarto e quinto 
classi�cato i quali vinceranno rispettivamente:
 1° Classi�cato MOSTRA personale presso la Galleria Artè Bagutta  
 di 10 giorni
 2°, 3°, 4° e 5° Classi�cato MOSTRA collettiva a 4 presso Galleria  
 Artè Bagutta di 10 giorni
RISERVE
L'Associazione Gruppo Culturale Artisti di Via Bagutta APS si riserva la 
facoltà di apporre correzioni al presente bando, utili al migliore 
svolgimento del concorso.

Il Regolamento completo è consultabile e scaricabile in versione 
PDF  sul sito www.pacbagutta.it nella sezione “Regolamento”.


