
SAN VALENTINO ARTE 2019 
CONCORSO INTERNAZIONALE  

“LOVE” 
9 – 24 Febbraio 2019 

PALAZZO di PRIMAVERA – TERNI 
 

 

Il concorso, organizzato dalla MadèEventi, si svolgerà sotto il Patrocinio della Regione 
dell’Umbria, del Comune, della Provincia, e della Camera di Commercio di Terni, nell’ambito 
degli Eventi dedicati a San Valentino 2019 

La scadenza ultima per le adesioni è fissata al 31 Dicembre 2018. 
 

Sede Espositiva:  
Palazzo di Primavera, Via Giordano Bruno, 3 - 05100 Terni 

Tel. 0744/402199 
Email: sistema.museale@comune.tr.it 
 

Regolamento: 
La partecipazione al Concorso d’Arte Contemporanea “LOVE” implica la conoscenza e la 

totale accettazione del presente regolamento, condizioni e premesse comprese. 
 

Art. 1 - Condizioni e Requisiti di partecipazione 

Il tema sarà:“Love”, con la presentazione di un’opera della propria produzione. 
Il partecipante garantisce di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’opera.  
Egli assicura che l’eventuale pubblicazione dell’opera non violerà diritti di terzi di qualsiasi 

natura. L’autore risponderà personalmente e esclusivamente di eventuali rivalse di terzi. 
Tutti gli artisti potranno presentare opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, 

qualsiasi potrà essere la tecnica grafica, fotografica e pittorica (ossia qualsiasi utilizzo di: 
olio, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, vernici industriali, pittura digitale 
etc… su qualsiasi supporto: tela, carta, legno, plastica, ferro etc…). 

La commissione – in virtù della qualità delle opere presentate e in considerazione degli 
spazi espositivi a disposizione – si riserva il diritto di selezionare la partecipazione al San 

Valentino Arte. 
 
Art. 1a - Requisiti delle opere in mostra: 

Opera pittorica 
Dovrà avere una dimensione di max. base 100 cm. x altezza 150 cm., dovrà essere munita 

di attaccaglia / attaccaglie sul lato predisposto per appendere l’opera, i ganci dovranno 
posizionarsi alle estremità (rispettivamente destra e sinistra dell’opera) o uno al centro in 

base alla grandezza e al peso dell’opera;  
Le opere nel caso siano spedite tramite corriere non dovranno essere munite di cornici, né 
di vetro; i limiti appena detti si annullano se consegnate a mano. 
 

Per accedere alla selezione, l’artista dovrà fornire all’organizzazione entro il 31 Dicembre 
2018 una foto dell’opera in formato jpg minimo in 300 dpi in formato reale cm. 20x20, 

specificando nell’oggetto: 
 Titolo dell’opera. – Breve descrizione del contenuto. 

 Nome e cognome dell’artista. 
 Città di provenienza. 
 Allegato A 



 
Il concorso è rivolto a cittadini italiani e stranieri residenti nel mondo, per i minorenni sarà 
necessario avere l’autorizzazione di un genitore o tutore. 
 

Art. 1b - Allestimento e disposizione delle opere: 
Il criterio di allestimento delle opere ammesse e la loro collocazione sarà a discrezione 

insindacabile dell’organizzazione. 
 

Art. 2 - Mostra Espositiva “San Valentino Arte / Terni ” 
La mostra aprirà al pubblico a partire dal 9 Febbraio 2019 fino al 24 Febbraio 2019. 
Apertura Mostra e Orari: 

Sarà possibile visitare la mostra nei seguenti orari: 
- dal lunedì al giovedì, dalle ore 16 alle ore 19,  

- la mattina su prenotazione (riservato alle scuole) e a chi ne farà richiesta, 
- giovedì 14 Febbraio, venerdì, sabato e domenica dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 16 
alle ore 19. 
 

Art. 3 - Quota di partecipazione 
L’ adesione prevede un contributo per copertura spese di € 70,00. 

I servizi che forniremo saranno i seguenti: 
1. Presenza alla mostra con opera al San Valentino Arte / Terni 

2. Video esposizione 
3. Foto dell’opera nel catalogo (partecipante al concorso) 

4. Due copie del catalogo 
5. Ideazione, realizzazione e pubblicazione in rete di un comunicato stampa dedicato 

all’evento. 

6. Ideazione grafica e stampa del materiale pubblicitario e distribuzione. 
7. Nome artista nel banner esposto all’ingresso della location. 

8. Attestato di partecipazione 
 

Art. 4 - Modalità di partecipazione e scadenza bando/tempistiche 

Il partecipante dovrà inviare all’indirizzo email di 
riferimento:made.serviziimprese@gmail.com e sanvalentinoarte@madeventi.com 
- Scheda di Adesione (Allegato A) firmata in modo AUTOGRAFO e compilata 

- Carta di Identità o altro documento di riconoscimento Fronte e Retro  
 

Le iscrizioni chiuderanno in data 31 Dicembre 2018. 
 

Art.5 - Premi 

Saranno premiati il 1°, il 2° ed il 3° classificato con i seguenti premi:  
- Terzo classificato un week end in Umbria 
- Secondo classificato soggiorno di tre giorni in Umbria (due notti) 

- Primo classificato, l’opportunità di allestire una Mostra Personale, all’interno della Mostra 
San Valentino Arte 2020. 

- La giuria si riserva il diritto di attribuire delle menzioni speciali a quegli artisti che hanno 
contribuito con la presentazione di opere particolarmente significative al Premio. 
- Sarà istituito anche il premio popolare. Si potrà votare tramite scheda da ritirare 

all’ingresso della mostra presso Palazzo di Primavera. 
 

Art.6 - Modalità di consegna e rispedizione delle opere 
Le opere dovranno essere spedite o consegnate a mano a: 

mailto:made.serviziimprese@gmail.com


Date accettazione opere: dal 21 al 25 Gennaio e dal 28 al 31 Gennaio 2019, dalle ore 10,00 
alle ore 13,00. 
Le spese di spedizione, sia di carico che di scarico, saranno a carico del mittente. 

 
INDIRIZZO: 

Palazzo di Primavera, Via Giordano Bruno, 3 - 05100 Terni 
Tel. 0744/402199 – 0744/549728 – 0744/543726 
Email: sistema.museale@comune.tr.it 

 
SCRIVENDO SUL PACCO LA DICITURA: 

 
SAN VALENTINO ARTE 2019 - VI CONCORSO INTERNAZIONALE  
“ Love ” 

9-24 Febbraio 2019 / indicando il proprio nome e cognome.  
 

Art. 7 - Responsabilità 
Gli organizzatori e quindi la MadèEventi, pur assicurando la massima cura e custodia delle 
opere pervenute, declinano ogni responsabilità per eventuali furti, incendi, danni di 

qualsiasi natura alle persone e alle opere che possano verificarsi durante tutte le fasi 
dell’evento (trasporto, giacenza, esposizione, restituzione). Inoltre si precisa il declino di 

ogni responsabilità qualora si verificassero smarrimenti delle opere inviate o ritardi 
nell’arrivo delle medesime, oltre i termini indicati. 
 

Art. 8 - Consenso 
Ciascun candidato concede agli Organizzatori i diritti di riproduzione delle opere e diffusione 
del proprio nominativo ai fini dell’archivio o di altre forme di comunicazione e attività 

dell’Organizzatore.  
Ciascun candidato autorizza espressamente gli Organizzatori, nonché i loro delegati, a 

trattare i dati personali trasmessi ex L. 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche 
D.Lgs. 196/2003 anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone 
suddette. 

 
Commissione per l’attribuzione dei premi: 

Ugo Antinori–Artista 
Bruno Belloni / Espressione Ceramica – Artisti (Vincitori del Premio San Valentino 2017) 

Paolo Cicchini – Storico dell’arte e scrittore  
Fulvia Pennetti – Direzione Servizi Culturali Comune di Terni 
Franco Profili – Artista ed Operatore culturale 

Davide Silvioli – Critico d’arte contemporanea 
 

Contatti 

www.madeventi.com 
www.facebook.com/made.eventi 

Maela Piersanti 393.9995208  
 

Comune di Terni: 

Ufficio Direzione Servizi Culturali e Alta Formazione 
Tel. 0744/549728 – 0744/549726 

www.comune.terni.it 
 

 

http://www.facebook.com/made.eventi
http://www.comune.terni.it/


ALLEGATO A 
 

SCHEDA DI ADESIONE 

da compilare e inviare a: 
made.serviziimprese@gmail.com e sanvalentinoarte@madeventi.com 

 
Il/la sottoscritto/a partecipa al 

SAN VALENTINO ARTE 2019 
VICONCORSO INTERNAZIONALE  

“ LOVE” 
9 – 24 Febbraio 2019 

PALAZZO di PRIMAVERA – TERNI 
 

Nome e Cognome…………………………………………………………………………………………………………………… 
Data di nascita……………………………………………………………………………………….…………………………………. 
Città ………………………………………………………..Provincia……………………………………………………………….. 

Indirizzo Residenza Via……………………………………………………………………….……………………N. …………. 
Cap……………………………Città………………………………………………………….Provincia……………………………. 

Email…………………………………………………………………………….……………………………………………………… 
Tel. …………………………………………………….. 
Segnalare l’indirizzo in stampatello presso cui dovrà essere rispedita l’opera 

……………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………….. 

Segnalare eventuale richiesta di consegna e ritiro a mano dell’opera presso la sede 
espositiva e ritiro in sede espositiva……………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………. 

 
 

Titolo…………………………………………………………….    
Tecnica………………………………………………………….... 

Misure………………………………………………………..……….           
Quotazione € ………………………………..*(facoltativa) 
 

Accettazioni 
Accetto tutte le norme del concorso d’arte contemporanea “LOVE”. 

Sottoscrivo inoltre di assumere a mio carico l’eventuale rischio del verificarsi dei casi di: 
furto, sottrazione, incendio, danneggiamento, smarrimento dell’opera, sia nel trasporto che 
nella fase di giacenza, esposizione, restituzione, esentando da responsabilità la 

MadèEventi.  
 

Data…….……………. Firma Autografa leggibile……………………..……………………….  

    

Spedire via mail, nell’oggetto specificare “San Valentino Arte 2019” ed allegare 

 
 Scheda di Adesione (Allegato A) firmata in modo AUTOGRAFO e compilata 
 Carta di Identità o altro documento di riconoscimento Fronte e Retro 

 Foto dell’opera che si intende far partecipare in formato jpg minimo in 300 dpi in 
formato reale cm.20x20 

 Ricevuta del Bonifico di € 70,00 intestato a: 

Maela Piersanti IBAN: IT89O0760105138277307677309 

mailto:made.serviziimprese@gmail.com

