
Bando concorso 

1^ Collettiva di Giovani Artisti 

Regolamento 

1 - L’Accademia di Belle Arti "Michelangelo" di Agrigento (in avanti denominata 

Accademia) bandisce la 1^ Collettiva di Giovani Artisti, aperta a tutte le espressioni 

artistiche. La partecipazione è riservata a giovani artisti residenti o domiciliati in 

uno dei Paesi dell’Unione Europea, di età compresa tra i 18 e i 35 anni alla data del 

30 aprile 2021. 

2 - Per partecipare alla selezione, gli artisti devono presentare una  o due opere 

presso la sede dell’Accademia di Belle Arti di Agrigento, in via Bac Bac n. 7, dalle 

ore 9.00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì entro il 30 aprile 2021. 

3 - Prima della consegna delle opere nei giorni indicati si chiede ai partecipanti di 

inviare via e-mail all’indirizzo didattica@abama.it  la Scheda di Partecipazione  che 

autocertifica anche la residenza e/o il domicilio. La Scheda, debitamente compilata 

e firmata, va inviata tramite posta raccomandata a: Accdemia di Belle Arti 

Michelangelo – Via Bac Bac, 7 – 92100 Agrigento prima della consegna delle 
opere.  

4 - Le opere possono essere eseguite con qualsiasi tecnica. Tuttavia: le opere 

pittoriche non devono superare la misura di cm 80 x 120, le sculture non devono 

occupare una superficie superiore a 1 metro cubo; per le installazioni, è richiesto un 

elaborato grafico, che ne ricostruisca le misure, i termini, i mezzi di allestimento, 

riassumendone il significato, ed è gradito un rendering. Le opere devono avere, 

chiaramente indicati su apposita scheda di notifica, il nome e cognome dell'autore, il 

titolo dell'opera, l'anno di esecuzione, le misure, la tecnica. La responsabilità della 

veridicità dei dati è a carico dell'artista dichiarante. 

5 - Le opere saranno valutate da una Giuria di esperti presieduta dallo Storico 

dell’Arte Prof. Paolo Giansiracusa. Il Direttore dell’Accademia Prof. Alfredo Prado 

sovrintende all'organizzazione dei lavori. 

6 - Le opere ritenute migliori dalla Giuria saranno esposte nell’ambito della  1^ 

Collettiva Giovani Artisti, mostra istituzionale dell’Accademia, che si svolgerà 

https://www2.abamamaster.it/
https://www2.abamamaster.it/
mailto:didattica@abama.it


presso la Pinacoteca dell’ex Palazzo dei Filippini di Agrigento dal 10 al 31 maggio 

2021.  

7 – Le opere selezionate ed esposte saranno pubblicate in un apposito catalogo 
d’arte edito dall’Accademia e senza spese per i partecipanti. 

8 - L’Accademia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni arrecati alle 

opere nel periodo prima, durante e dopo la manifestazione. 

9 - Tutte le spese di imballaggio, reimballaggio e trasporto (andata e ritorno) sono a 

carico dei partecipanti. Le opere non ammesse all'esposizione dovranno essere 

ritirate inderogabilmente entro il 5 maggio 2021 presso la sede dell’Accademia,  

dalle ore 9.00 alle ore 12,00 dal lunedì al venerdì. Trascorso tale termine 

l’Accademia è autorizzata a disporre liberamente delle opere non ritirate. 

10 - La presentazione della domanda di partecipazione comporta l’accettazione 

integrale del presente Regolamento e consenso alla riproduzione fotografica o con 

qualsiasi altro mezzo delle opere presentate per qualsivoglia pubblicazione di 
carattere artistico o promozionale. 

11 – La Scheda di Partecipazione ed eventuali comunicazioni inerenti il presente 

bando vanno fatte pervenire alla Segreteria dell’Accademia: didattica@abama.it 

12 – Nessun costo di partecipazione, nessuna tassa d’iscrizione, nessun onere 

espositivo, nessun contributo alla stampa del catalogo sono previsti a carico del 

partecipanti. Nel rispetto dei valori dell’arte e, in particolare della creatività 

giovanile, l’adesione alla selezione, all’organizzazione espositiva e alla 

divulgazione attraverso i media, il catalogo, i manifesti, gli inviti, è interamente a 
carico dall’Accademia.  

13 - La partecipazione al concorso comporta conoscenza e accettazione del presente 

regolamento. 

  



 
 

Accademia di Belle Arti “Michelangelo” 
Agrigento 

----------------------------- 
 

CONCORSO 1^ COLLETTIVA GIOVANI ARTISTI 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
 

COGNOME E NOME ________________________________________________________________ 

LUOGO E DATA DI NASCITA ________________________________________________________ 

INDIRIZZO RESIDENZA ____________________________________________________________ 

EVENTUALE DOMICILIO ___________________________________________________________ 

RECAPITI TELEFONICI ____________________________    ________________________________ 

STUDI  IN CORSO O COMPLETATI ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 

 
CHIEDE 

 
LA PARTECIPAZIONE IN QUALITA’ DI _________________________________________________ 

AL CONCORSO 1^ COLLETTIVA GIOVANI ARTISTI. 

OPERA/E CON LA/E QUALE/I PARTECIPERA’ 

1) Titolo ____________________________ Tecnica ___________________ Misura __________ 

 

2)  Titolo ____________________________ Tecnica ___________________ Misura __________ 

 

 

Data: __________________________        Firma: __________________________________________ 

 

SI CONSIGLIA DI ALLEGARE UN BREVE CURRICULUM 




