
 

Bündner Kunstverein, c/o Bündner Kunstmuseum Chur, Bahnhofstrasse 35, 7000 Chur 
+41 81 257 28 80, bkv@bkm.gr.ch, buendner-kunstverein.ch, buendner-kunstmuseum.ch 
 

1/2 

Prezzi e servizi di un’adesione alla Società Grigioni di Belle Arti 2021 

Contributi dei membri 2021  CHF 
Membri individuali  90.– 
Coppie  150.– 
Artisti  50.– 
Adolescenti e giovani adulti in formazione (fino a 26 anni)  20.– 
Sostenitori – persone singole* da 500.– 
Membri a vita da 10'000.– 
Ditte sostenitrici da 1'000.– 
Comuni da 500.– 
Membri onorari  — 
   
Donatore da 10'000.- 

 
Vantaggi per i membri della Società Grigioni di Belle Arti: 

I nuovi membri ricevono un buono del valore di CHF 20.- per una pubblicazione della Società 
Grigioni di Belle Arti o tessera d'arte. 
 

 Entrata libera in tutte le mostre e presentazioni di raccolte (tessera annuale) 
 Inviti a tutte le inaugurazioni di mostre 
 Prezzi speciali su tutti i cataloghi delle mostre del Museo d'arte dei Grigioni 
 Partecipazione ai viaggi d’arte della Società Grigioni di Belle Arti e agli eventi dei mem-

bri 
 Ingresso gratuito in numerosi musei e gallerie d'arte svizzere 
 Prezzo di abbonamento ridotto per il Kunstbulletin 

 
Ulteriori vantaggi per le seguenti categorie di membri: 

Adolescenti e giovani adulti in formazione (fino a 26 anni) 
- "Bring a friend". Un buono per l'ingresso gratuito al Museo d’arte dei Grigioni e due 

bevande (bibite o caffè) nel caffè del museo 

*Sostenitori – persone singole da CHF 500.– 
- Menzione nominativa nel rapporto annuale del Museo d’arte dei Grigioni e sul sito web 

della Società Grigioni di Belle Arti 
- Invito a un esclusivo evento per i benefattori nel Museo d'arte dei Grigioni seguito da 

un aperitivo 
- Tutti i cataloghi nell'anno in corso delle mostre pubblicati dal Museo d’arte dei Grigioni 

come regalo 

*Sostenitori – persone singole da CHF 1'000.– 
- Tutti i vantaggi e le offerte dei benefattori persone singole da CHF 500.– 
- Regalo di un’edizione d’artista 
- Ogni CHF 500.-- un’ulteriore tessera annuale  

Membri a vita 
- Gli stessi servizi dei benefattori da CHF 1'000.– 
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Membri onorari 
- Gli stessi servizi dei benefattori persone singole da CHF 500.– 

Ditte sostenitrici da CHF 1'000.-- 
- Menzione nominativa nel rapporto annuale del Museo d’arte dei Grigioni e sul sito web 

della Società Grigioni di Belle Arti 
- Invito a un esclusivo evento per i benefattori nel Museo d'arte dei Grigioni seguito da un 

aperitivo 
- Un abbonamento annuale trasferibile ogni CHF 1'000.-- 

Comuni da CHF 500.– 

fino a 1'000 abitanti CHF 500.-- 

fino a 2'000 abitanti CHF 1'000.-- 

fino a 4'000 abitanti CHF 1'500.-- 

fino a 6'000 abitanti CHF 2'000.-- 

fino a 8'000 abitanti CHF 3'000.-- 

fino a 10'000 abitanti CHF 4'000.-- 

da 10'000 abitanti CHF 5'000.-- 

- Esclusiva visita guidata per 30 parteci-
panti o un evento adattato ai desideri 
individuali 

- Due abbonamenti annuali trasferibili 
per il Museo d’arte dei Grigioni 

- Menzione nominativa nel rapporto an-
nuale del Museo d’arte dei Grigioni e 
sul sito web della Società Grigioni di 
Belle Arti 

 
 
Deducibilità fiscale delle donazioni volontarie alla Società Grigioni di Belle Arti: 

Le donazioni volontarie alla Società Grigioni di Belle Arti che superano la normale quota associa-
tiva possono essere detratte fino al 20% del reddito netto o dell'utile netto imponibile (ad es. 
quote dei benefattori, donazioni). 

Per quanto riguarda l'adesione a vita per un importo di CHF 10'000.-, vanno detratte le quote as-
sociative dovute fino all'età media di vita in base all'età del donatore al momento della donazione 
volontaria. 
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