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Partecipo al BIANCOSCURO ART CONTEST nella sezione:{e spedisco il materiale a: artcontest@biancoscuro.com

BIANCOSCURO viale indipendenza 26, 27100 Pavia 
tel. 03821902778  mail artcontest@biancoscuro.com

BIANCOSCURO ART CONTEST

COGNOME  _______________________ NOME  _______________________

VIA  _________________________________ N°_______ CAP  ___________

CITTÀ  _________________________________________________ (_____)

TEL __________________________ CELL  ___________________________

CODICE FISCALE _______________________________________________

FACEBOOK  _____________________  INSTAGRAM  ______________________

E-MAIL  _________________________  SITO  __________________________

n	partecipo al BIANCOSCURO Art Contest e iscrivo: 
	 o Nº 1 opera € 89   o Nº 2 opere € 129   o Nº 3 opere € 169    o Nº 4 opere € 209
 (iscrivendo 2 o più opere al concorso è inclusa la partecipazione al Premio Speciale BAC, premio acquisto del valore di 3.000€ 

+ ABBONAMENTO alla rivista d’arte BIANCOSCURO solo Italia)

n	Scelta quantità copie catalogo: 
	 o	Nº 1 copia (gratis)  o Nº 2 copie (10€)  o Nº 3 copie (20€)  o Nº 4 copie (30€)  o Nº 5 copie (40€)

n	Allego copia di avvenuto versamento tramite 
	 o PayPal (info@biancoscuro.it)   o C.C.P. numero 1017328376 intestato a BIANCOSCURO 
	 o bonifico IBAN IT24M0760111300001017328376 intestato a BIANCOSCURO

n	Allego curriculum, biografia, foto (per la pubblicazione su CATALOGO e SITO) e indico qui sotto 
titolo, misura, tecnica, anno e quotazione. 

1

4

2

3



BIaNCOSCURO
art contest

 Iscriviti subito!
artcontest.biancoscuro.it

PITTURA PAINTING
 SCULTURA SCULPTURE

FOTOGRAFIA PHOTOGRAPHY
GRAFICA GRAPHIC ART 
VIDEO & PERFORMANCE
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