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20 giugno – 11 settembre 2022 

PIEDILUCO – MARMORE – ARRONE  

 

 

 

Le Pro-loco di Arrone, Marmore e Piediluco e la Madè Eventi istituiscono un Concorso d’Arte intitolato                

“FALSI D’AUTORE. I Borghi delle Acque incontrano l’Arte” che avrà luogo dal 20 Giugno al 11 Settembre 

2022 con una mostra itinerante delle opere che verranno presentate ed esposte presso:  

Piediluco, Circolo Canottieri, 20 giugno – 5 luglio 
Marmore, Museo Hydra, 9 – 31 luglio 
Arrone, Piazza Garibaldi, Stanza Giovanni XXIII, 7 agosto – 11 settembre  
 
“FALSI D’AUTORE. I Borghi delle Acque incontrano l’Arte” è un Concorso di Opere d’Arte Pittoriche ispirate 
ai capolavori della Storia dell’Arte attraverso la realizzazione di falsi d’autore di opere o di particolari 
significativi delle medesime, scegliendo liberamente l’artista e l’opera di cui proporre il falso d’autore. La 
manifestazione si propone di valorizzare, stimolare e promuovere sia l’interesse per l’Arte Pittorica sia il 
contesto storico-culturale, turistico, architettonico e paesaggistico cittadino, seguendo la mostra itinerante 
sul territorio e concludendo con la cerimonia di premiazione (data e luogo saranno comunicate in seguito). 
  
Regolamento: 

QUANDO E’ LEGALE RIPRODURRE UN’OPERA D’ARTE? 

E’ possibile copiare fin nel più minimo dettaglio un’opera d’arte altrui quando non la si dichiari autentica, in 
tale caso, si parla di “FALSO D’AUTORE”. Secondo la legge, il falso d’autore non è reato quando viene 
riconosciuto come tale. In pratica, occorre dichiarare espressamente all’atto dell’esposizione o della vendita 
che l’opera non è autentica, mediante annotazione scritta sull’opera o quando ciò non è possibile, per la 
natura o le dimensioni della copia o dell’imitazione, mediante dichiarazione rilasciata al momento 
dell’esposizione o della vendita. 
Dunque, ciò che occorre per riprodurre fedelmente un’opera d’arte e poterla mettere in vendita o comunque, 
a disposizione del pubblico è di esibire un vero e proprio certificato di “Falso d’autore” che garantisca 



all’acquirente che l’opera che sta ammirando o acquistando, non è un originale ma il lavoro di un artista che 
riesce a riprodurre alla perfezione un’opera celebre, col suo studio, la sua passione e la sua bravura.  
 
Art. 1 Requisiti di ammissione  

Ogni artista potrà presentare un’unica opera pittorica nel rispetto del tema proposto dal Concorso. L’opera 
presentata dovrà avere una dimensione massima di 100 x 100 cm e dovrà essere munita di attaccaglia sul 
lato predisposto per essere appesa, se di considerevole peso le attaccaglie dovranno essere due, poste agli 
angoli del lato superiore. L’opera dovrà essere firmata sul retro. La presenza o meno della cornice è a scelta 
dell’artista.  

Le opere riprodotte dovranno essere di artisti vissuti prima del 1950. Il termine dei 70 anni dalla morte 
dell’autore dell’originale è un elemento imprescindibile per proporre la propria opera al Concorso. 

Saranno ammesse solo tecniche manuali che riproducono il quadro originale (olio, acquerello, pastello, 
grafite, sanguigna, carboncino, tempera, acrilico) con le stesse caratteristiche del fondo originale (tele, carta, 
tavola, ecc.). 

Sarà possibile riprodurre il quadro originale nella sua interezza o anche parzialmente attraverso particolari 
significativi.  
 
Art. 2 Iscrizione e Catalogo 
Ai partecipanti è richiesta la pre-adesione entro  e non oltre il 15 Maggio 2022 inviando una email all’indirizzo  
madeventi.italia@gmail.com 
Il concorso è gratuito. 
Per iscriversi l’artista dovrà presentare il seguente materiale all’email sopraindicata: 

- Allegato A (presente alla fine del bando) compilato in maniera autografa in tutti i suoi campi; 
- Allegato B (solo minorenni) compilato in maniera autografa in tutti i suoi campi; 
- Breve biografia di massimo 1000 battute spazi inclusi; 
- Immagine in alta risoluzione dell’opera presentata al Concorso (almeno 500 dpi); 
- Documento di riconoscimento fronte e retro (Carta di identità, Patente o Passaporto); 
- “Dichiarazione di non autenticità dell’opera” presentata al Concorso compilata in maniera 

autografa in tutti i suoi campi; 
- Immagine del quadro originale da cui il falso d’autore proposto è stato tratto; 

 
Si accetteranno solamente le iscrizioni complete di tutto il materiale richiesto dal Concorso tramite l’invio di 
una sola mail e pervenute entro il termine indicato. 
L’evento prevede la realizzazione di un Catalogo d’Arte dove ciascun artista comparirà assieme alla propria 
opera completa di didascalia e alla biografia presentata.  
L’adesione al Concorso implica la piena conoscenza e l’accettazione di tutti gli articoli del presente 
regolamento. L’artista dichiara di essere l’unico titolare dei diritti sull’opera e che questa non viola a qualsiasi 
titolo i diritti avanzati da terze parti e dunque esonera il comitato organizzatore da ogni responsabilità o 
conseguenza pregiudizievole che possa sorgere in capo alla stessa. 
 
Art. 3 Modalità di consegna e rispedizione delle opere 
Termine ultimo di consegna delle opere presso la Pro-loco di Arrone, Piazza Garibaldi: 31 Maggio 2022.  
Contattare Domenico Bordacchini – Presidente Pro-loco di Arrone per la consegna delle opere al seguente 
numero: 3393852334 
Ogni artista potrà consegnare la propria opera personalmente o tramite corriere alla sede legale della Pro- 
loco di Arrone sita in Via della Grotta, 49, Arrone (TR). Le opere dovranno pervenire complete di imballaggio 
di sicurezza e della seguente dicitura:  
 

 

 



“FALSI D’AUTORE. I Borghi delle Acque incontrano l’Arte” 

20 giugno – 11 settembre 2022 

Pro – Loco di Arrone 

Nome e Cognome dell’Artista 

 

Le spese di spedizione dell’opera, sia in entrata che in uscita, saranno a carico del mittente.  
Gli organizzatori si sollevano da ogni responsabilità per eventuali danneggiamenti, furti o incendi delle 
suddette opere per tutta la durata della manifestazione fino alla restituzione delle opere, compreso il loro 
trasporto. 
 
Art. 4 Premi in Concorso 
Saranno premiati il 1°, il 2° ed il 3° classificato con i seguenti premi:  

PRIMO PREMIO: € 500  

SECONDO PREMIO: € 300  

TERZO PREMIO: € 200  

In caso di ex – aequo i premi saranno suddivisi tra i vincitori selezionati.  
Sarà istituito anche il PREMIO GIURIA POPOLARE, per il quale si potrà votare la propria opera prediletta sul 
canale Instagram della Madè Eventi (@madeventi) mettendo un like fino al 9 settembre a mezzanotte.  
 
Art. 5 Commissione tecnica 
Le opere in Concorso saranno giudicate da una apposita giuria di esperti il cui operato è inappellabile e 
insindacabile.  
La Commissione è così composta: 
Ugo Antinori, Artista e Docente; 
Gianni Castelletta, Restauratore accreditato dal Ministero dei Beni Culturali; 
Maurizio Cecconelli, Ass.re alla Cultura del Comune di Terni; 
Fabio Di Gioia, Sindaco di Arrone; 
Arianna Gabrielli, Storica dell’Arte e Curatrice; 
Maela Piersanti, Ideatrice e Project Manager del San Valentino Arte; 
Sheila Santilli, Dott.ssa in Conservazione dei Beni Culturali; 
 
Art. 6 Dati personali e Diritti di utilizzo 
Ciascun candidato al Concorso autorizza espressamente la Pro - loco di Arrone, la Madè Eventi e i loro diretti 
delegati a trattare i dati personali trasmessi ai sensi del d.lg 5/196/2003 codice privacy e successive 
modifiche, anche ai fini dell’inserimento nella banca dati dell’associazione.  
La Pro - loco di Arrone, la Madè Eventi e i suoi diretti delegati si riservano il diritto di utilizzare le foto delle 
opere e i dati dei loro autori per eventuali pubblicazioni su riviste, brochure, siti web, social media, manifesti, 
proiezioni, trasmissioni televisive o radiofoniche. Nel corso della mostra, durante l’esposizione delle opere e 
in occasione della premiazione sono autorizzate riprese per mezzo di videocamere, cellulari, dirette video su 
social media, macchine fotografiche ecc.  
 
Art. 7 Motivi di esclusione  
L’inosservanza di un qualsiasi articolo del presente regolamento costituisce motivo di esclusione dal 
Concorso. 
 

 

 

 

https://www.instagram.com/madeeventi/


ALLEGATO A 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “FALSI D’AUTORE. I Borghi delle Acque incontrano l’Arte” 

Nome e Cognome………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Data di nascita …………………………… Città …………………………………..……………………… Provincia…………………………….  

Indirizzo di Residenza……………………………………………………………………….………….…… N……………Cap……………………. 

Città …………………………………… Provincia …………………..…   

Email…………………………………………………..Telefono ……………………………………………… 

Didascalia dell’opera presentata al Concorso:  
Titolo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Autore …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tecnica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Misure (Altezza x Base in cm) ……………………………………………………………………… 

Specifiche dell’opera originale: 
Titolo dell’originale ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Autore dell’originale ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tecnica dell’originale……………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
Misure dell’originale (Altezza x Base in cm) ………………………………………………… 
 
Consegna opera: 
             Consegna e ritiro a mano 
                      
             Consegna tramite corriere 
 
Segnalare in stampatello l’indirizzo presso cui dovrà essere rispedita l’opera 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Catalogo: 
Con un contributo di 20 euro gli artisti potranno acquistare il catalogo della mostra a cui prendono parte.  

Si desidera acquistare il catalogo? 

              NO 

              SI  N. copie ………………… 

CON LA PRESENTE DICHIARO 
di accettare tutte le norme previste dal Concorso e di accettare di comparire all’interno del Catalogo della mostra assieme alla mia 
opera e al materiale presentato (foto dell’opera, biografia e nominativo dell’artista, didascalia dell’opera). 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 e restituzione, esentando da qualunque responsabilità l’ente 
organizzatore. Presto infine il mio consenso alla Pro – loco di Arrone, alla Madè Eventi e ai loro diretti delegati al trattamento dei miei 
dati personali nel rispetto del d.lg 5/196/2003 e all’utilizzo del materiale fotografico e video relativo per eventuali pubblicazioni su 
riviste, brochure, siti web, social media, manifesti, proiezioni, trasmissioni televisive o radiofoniche. 

- Allego immagine del quadro originale da cui il falso d’autore proposto è stato tratto; 
- Allego breve biografia di massimo 1000 battute spazi inclusi; 
- Allego immagine dell’opera da me realizzata in alta risoluzione; 
- Allego documento di riconoscimento fronte – retro (Carta di identità, patente o passaporto); 
- Allego “Dichiarazione di non autenticità” dell’opera (modello disponibile alla fine del bando); 

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni pervenute complete di tutti gli allegati citati e dell’Allegato A 
o B (solo minorenni). 
          FIRMA 
lì…………………………………..                 ………………..………………………………………….                                                                         



ALLEGATO B (solo per i minorenni) 

SCHEDA DI ISCRIZIONE AL CONCORSO “FALSI D’AUTORE. I Borghi delle Acque incontrano l’Arte” 

Nome e Cognome del genitore/ tutore …………………………………………………………………………………………………………. 

Data di nascita …………………………… Città …………………………………..……………………… Provincia…………………………….  

Indirizzo di Residenza……………………………………………………………………….………………………………. N…………… 

Cap……………………. Città ……………………………………… Provincia …………………..… 

Email…………………………………………………………………………..…Telefono …………………………………………..…………………… 

Nome e Cognome del partecipante al Concorso 

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

Didascalia dell’opera presentata al Concorso:  
Titolo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Autore …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tecnica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Misure (Altezza x Base in cm) ……………………………………………………………………… 

Specifiche dell’opera originale: 
Titolo dell’originale ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
Autore dell’originale ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
Tecnica dell’originale……………………………………………….……………………………………………………………………………………. 
Misure dell’originale (Altezza x Base in cm) ………………………………………………… 
Consegna opera:     
            Consegna e ritiro a mano 
                      
            Consegna tramite corriere 
 
Segnalare in stampatello l’indirizzo presso cui dovrà essere rispedita l’opera 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
Catalogo: 
Con un contributo di 20 euro gli artisti potranno acquistare il catalogo della mostra a cui prendono parte.  

Si desidera acquistare il catalogo? 

             NO                   SI  N. copie ………………… 

CON LA PRESENTE DICHIARO 
di accettare tutte le norme previste dal Concorso e di accettare di comparire all’interno del Catalogo della mostra assieme alla mia 
opera e al materiale presentato (foto dell’opera, biografia e nominativo dell’artista, didascalia dell’opera). 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 e restituzione, esentando da qualunque responsabilità l’ente 
organizzatore. Presto infine il mio consenso alla Pro – loco di Arrone Terni, alla Madè Eventi e ai loro diretti delegati al trattamento 
dei miei dati personali nel rispetto del d.lg 5/196/2003 e all’utilizzo del materiale fotografico e video relativo per eventuali 
pubblicazioni su riviste, brochure, siti web, social media, manifesti, proiezioni, trasmissioni televisive o radiofoniche. 

- Allego immagine del quadro originale da cui il falso d’autore proposto è stato tratto; 
- Allego breve biografia di massimo 1000 battute spazi inclusi del partecipante al Concorso; 
- Allego immagine dell’opera da me realizzata in alta risoluzione;  
- Allego documento di riconoscimento fronte – retro (Carta di identità, patente, passaporto); 
- Allego “Dichiarazione di non autenticità” dell’opera (modello disponibile alla fine del bando); 

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni pervenute complete di tutti gli allegati citati e dell’Allegato A 

o B (solo minorenni). 

FIRMA DEL GENITORE /TUTORE 

lì…………………………………..        ……………………………………………………………………                                                                           
 



DICHIARAZIONE DI NON AUTENTICITA’ DELL’OPERA 

 

Io sottoscritto ………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

nato a ………………………………………………………………………………………… il ………………………………………………………………. 

Indirizzo di Residenza……………………………………………………………………….…………………………………….…….. N…………… 

Cap……………………. Città ………………………………………………………………………. Provincia ………………………………………… 

 

DICHIARO 

 

che l’opera presentata al Concorso “FALSI D’AUTORE. I Borghi delle Acque incontrano l’Arte” 

dal titolo …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

anno …………………… tecnica ……………………………………………………………………… misure ………………………………………..  

è un falso d’autore dell’opera originale dal titolo 

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

anno ………………………………tecnica ……………………………………………………………… misure……………………………………… 

 

lì …………………………………..                                                                                  FIRMA DEL PARTECIPANTE 
 

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

                                                                                                                          FIRMA DEL GENITORE / TUTORE 
 

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

 


