
Quattro sezioni: pittura, scultura, fotografia 
e grafica. Due categorie: artisti esordienti e 
studenti di accademie e scuole d’arte. Una 
mostra alla Permanente di Milano con i qua-
ranta selezionati. Diplomi per tutti i finalisti

IscrIzIonI entro Il 

Il regolamento per partecIpare
Al Premio Arte possono partecipare 
tutti gli artisti che non abbiano espo-
sto in mostre personali di rilievo e 
gli studenti di accademie e scuole 
d’arte. Non sono ammessi i vincitori 
delle edizioni precedenti.

Il Premio si articola in quattro sezioni:
pIttura (olio, tempera, acrilico, col-
lage, tecnica mista). Il formato delle 
opere non dovrà superare i 100x120 
centimetri. 
Scultura Le opere non dovranno 
superare i 20 chilogrammi di peso. 
FotograFIa Il formato delle stam-
pe originali non dovrà superare i 
100x120 centimetri. 
graFIca/computer graFIca 
lavori realizzati a matita, pastelli, 
pennarelli, acquerello, incisione, 
serigrafia e grafica digitale. Il for-
mato delle opere non dovrà supe-
rare i 100x120 centimetri.

prIma FaSe della SelezIone. 
Per le sezioni pittura, scultura e gra-
fica/computer grafica si partecipa 
inviando una fotografia a colori del 
formato massimo di cm 18x24. Per 
la sezione fotografia è necessario in-
viare le riproduzioni e non le stampe 
originali di tre opere. Formato mas-
simo delle riproduzioni cm 18x24.
La giuria, composta dalla redazio-
ne della rivista Arte, selezionerà 120 
opere sulla base delle riproduzioni 
fotografiche inviate. Ai selezionati 
verrà richiesta l’opera originale che 
dovrà essere spedita in un imballag-
gio a regola d’arte. Le opere dei 120 
selezionati saranno pubblicate sul 
numero di ottobre 2015 di Arte. 

Seconda FaSe della SelezIo-
ne. Tra i 120 selezionati, la giuria 
sceglierà 40 finalisti che saranno 
premiati con un diploma d’onore. 
Le opere verranno poi pubblicate sul 
numero di dicembre di Arte e inseri-
te nel Catalogo dell’Arte Moderna.

Quattro targhe d’oro. A ognu-
no dei vincitori delle quattro sezioni 
sarà assegnata una Targa d’oro.

Quattro premI accademIa sono 
riservati agli allievi delle accademie 
e delle scuole d’indirizzo artistico di 
ogni ordine e grado e consistono in 
borse di studio di mille euro ciascuna. 

la moStra. Tutte le opere di fina-
listi e vincitori saranno in mostra al 
Palazzo della Permanente di Mi-
lano; nell’occasione saranno con-
segnate le targhe e i riconoscimenti. 
Un diploma di merito verrà inoltre 
inviato agli altri 80 concorrenti che 
hanno superato la prima selezione. 
Il giudizio della giuria del premio è 
insindacabile.

come, doVe e Quando SpedIre 
Il materIale. Sul retro di ogni foto-
grafia dovranno essere chiaramente 
riportate le indicazioni riguardanti 
l’autore e l’opera (nome e cognome, 
data e luogo di nascita, indirizzo, te-
lefono, e-mail, titolo dell’opera, for-
mato, tecnica e anno d’esecuzione). 
A parte il settore fotografia, in cui si 
concorre con tre lavori, si dovrà pre-
sentare una sola opera per ogni se-
zione versando, al momento dell’in-
vio, l’importo di 70 euro per spese di 

segreteria (35 euro per gli studenti 
delle accademie e delle scuole d’arte, 
che dovranno allegare un certificato 
di frequenza all’istituto, e 100 euro 
per chi concorre dall’estero). È possi-
bile partecipare a più sezioni pagan-
do l’iscrizione per ogni singola se-
zione. A tutti i partecipanti l’Editore 
intesterà un abbonamento omaggio 
annuale al mensile Arte.
Il versamento dovrà essere effettua-
to sul C.C.P. n. 43459346 intestato a 
Cairo Editore S.p.A. La relativa rice-
vuta (con l’indicazione Premio Arte 
2015) dovrà essere allegata al mate-
riale inviato. I concorrenti dovranno 
conservare l’attestato del versamen-
to o una fotocopia dello stesso. 
I concorrenti dovranno spedire il 
materiale per la prima selezione 
entro il 29 maggio 2015, accompa-
gnato dalla cartolina che troveran-
no sulla rivista e che si può anche 
scaricare dal sito www.cairoedito-
re.it, indirizzando a: Premio Arte 
2015 - Cairo Editore - corso Magen-
ta 55, 20123 Milano.

la SegreterIa del premIo arte 
porrà ogni cura nel maneggio delle 
opere d’arte, ma non potrà in nessun 
caso essere ritenuta responsabile di 
eventuali danni. Spedizione, re-
stituzione e assicurazione sono a 
completo carico dei concorrenti al 
Premio. Le fotografie delle opere 
inviate per la prima selezione non 
verranno restituite.
La partecipazione al Premio Arte 
comporta l’integrale e incondiziona-
ta accettazione del presente regola-
mento.
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