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Regolamento: 
Il San Valentino Arte è un Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea ideato da Maela Piersanti, 

organizzato da Madè Eventi. Si è sempre svolto in vari luoghi espositivi della città di Terni grazie al 

patrocinio della Regione dell’Umbria, del Comune di Terni, della Provincia di Terni, della Diocesi di 

Terni, Narni e Amelia, della Camera di Commercio dell’Umbria e della Confcommercio di Terni 

nell’ambito degli eventi dedicati a San Valentino, patrono della città di Terni.  

In occasione della sua X edizione il Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea SAN VALENTINO 

ARTE 2023 inaugura il suo primo Video Contest, rivolgendosi ad Artisti, Video Maker, Graphic 

Designer, Digital Artist, 3D Artist e 3D Visualizer nazionali ed internazionali.  

 

La scadenza ultima per le adesioni è fissata al 4 DICEMBRE 2022.  

 

Art.1 - Condizioni e Requisiti di partecipazione 
Il tema della decima edizione verte sul concetto di “AMORE TORMENTATO”, ogni artista potrà 

partecipare al Concorso presentando un’unica opera della propria produzione, che offra una 

riflessione sul suddetto tema.  

Il San Valentino Arte – Video Contest è rivolto a cittadini italiani e stranieri maggiorenni residenti 

nel mondo, che possono ivi partecipare sia in forma individuale che di gruppo. 

La partecipazione al Concorso Internazionale d’Arte Contemporanea – Video Contest implica la 

conoscenza e la totale accettazione del presente regolamento, condizioni e premesse comprese.  

Il partecipante garantisce di essere l’unico autore ed esclusivo proprietario dell’opera. Egli assicura 

inoltre che l’eventuale installazione e pubblicazione dell’opera non violerà diritti di terzi di qualsiasi 

natura. L’autore risponderà personalmente ed esclusivamente di eventuali rivalse di terzi. 

Sono ammessi alla selezione esclusivamente video con le seguenti caratteristiche: 

- Durata del video compresa tra i 7 ed i 30 secondi; 

- Formato video 16:9; 

- Peso del video: massimo 300 megabyte; 

L’organizzazione – in virtù della qualità delle opere presentate e del rispetto del tema assegnato – 

si riserva il diritto di selezionare la partecipazione al San Valentino Arte 2023 attraverso una giuria 



tecnica di esperti il cui giudizio è inappellabile ed insindacabile. 

 

Art. 2 - Modalità di partecipazione e scadenza iscrizioni 
Per accedere alla selezione l’artista dovrà spedire entro il 4 dicembre 2022 all’indirizzo email: 

sanvalentinoarte@madeventi.com  

 

• Immagine o fermo immagine del video in formato jpg, minimo 300 dpi, da utilizzare all’interno del 
catalogo della mostra; 

• Link WeTransfer per il trasferimento del video; 
• Breve sinossi del video; 

• Breve biografia dell’autore di massimo 800 battute, spazi inclusi (nel caso di biografie di  

lunghezza superiore l’organizzazione si riserva di decidere ed attuare i tagli necessari); 

• Allegato B compilato e firmato in modo AUTOGRAFO; 

• Fotocopia fronte/retro della Carta di Identità o di altro documento di riconoscimento; 
• Ricevuta dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione con Bonifico di € 35,00 intestato a: Maela 

Piersanti IBAN: IT79N3608105138277307677309; 

 

Art. 2a – Selezione e invio delle opere  
La selezione dei video ammessi al Concorso sarà a cura della giuria tecnica, che avrà il compito di 

selezionare dieci video per la partecipazione alla X edizione del San Valentino Arte 2023.  

La selezione avverrà entro il 31 dicembre 2022. L’esito della selezione sarà comunicato via email 

entro il 14 gennaio  2023. 

L’operato della giuria è inappellabile ed insindacabile. 

 

Art. 3 - Mostra Espositiva “San Valentino Arte 2023 – Video Contest” 
La mostra aprirà al pubblico a partire dal 11 Febbraio 2022 fino al 26 Febbraio 2023 all’interno del 
Museo Diocesano e Capitolare di Terni. 
 

Apertura Mostra e Orari: 
 dal giovedì alla domenica, ore 16.00 / 19.30; 
 sabato, domenica e martedì 14 febbraio ore 10.00 / 13.00 e 16.00 /19.30; 

 la mattina su prenotazione riservata alle scuole e a coloro che ne faranno richiesta; 

 

Art. 4 - Consenso 
Ciascun candidato al Concorso concede alla Madè Eventi e ai suoi diretti delegati il diritto di    

utilizzare le foto delle opere, i dati relativi ad essa e all’autore dell’opera per il catalogo, per la 

comunicazione relativa all’evento e 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.  

Ogni candidato autorizza espressamente inoltre gli Organizzatori, nonché i loro delegati, a trattare 

i dati personali trasmessi ex L. 675/96 (Legge sulla Privacy) e successive modifiche D.Lgs. 5/196/2003 

anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. 

 

 

 

 

 



 
San Valentino Arte 2023 – Video Contest 
 

 
Ideazione e coordinamento generale 

Maela Piersanti 

 

Commissione tecnica  

Video Contest 

 
Ugo Antinori - Artista e Docente 
Americo Bazzoffia – Docente di Comunicazione Pubblicitaria, Accademia di Belle Arti di Roma 

Arianna Gabrielli – Storica dell’Arte  
Davide Silvioli – Curatore e Critico d’Arte 
 

Contatti 

Sito Ufficiale: www.madeventi.com  

Instagram: @san_valentino_arte 

Email: sanvalentinoarte@madeventi.com 

Telefono: Maela Piersanti – 393 9995208 

 

 
*L’esposizione e le iniziative inerenti il San Valentino Arte 2023 avverranno nel pieno rispetto delle leggi nazionali in 

materia di emergenza sanitaria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ALLEGATO B 

 

SAN VALENTINO ARTE 2023 
 

X CONCORSO INTERNAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA 

- Video Contest- 

 

“AMORE TORMENTATO” 

Omaggio a Maria Callas 

 

11/26 febbraio 2023 

MUSEO DIOCESANO E CAPITOLARE DI TERNI 
Via XI Febbraio 4, Terni 

 

 

 

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

Data di nascita……………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

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

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

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

Email…………………………………………………………………………….…………………………………………………………………. 

Tel. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Codice Fiscale ………………………………………………………………………………………………..................................... 

 

 

Specifiche del video iscritto al Concorso: 

 

Titolo…………………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 

Anno ……………………… Tecnica …………………………………………………………………………………………………………. 

Caratteristiche Tecniche: 

Formato video: 16:9; 

Durata del video: ……………………………………………………… 

Peso del video:  ……………………………………………………….. 

 

 

CON LA PRESENTE DICHIARO 

 

di accettare tutte le norme previste dal Concorso e di accettare di comparire all’interno del Catalogo 

della mostra assieme all’opera iscritta al Concorso ed 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 Madè Eventi e ai suoi diretti delegati al trattamento dei miei dati 

personali nel rispetto del d.lg 5/196/2003 - anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle 

persone suddette - 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. 

 

 

Luogo e Data                                                                                    Firma Autografa leggibile  

 

Lì …………………………..…                                                           …………………………………………………..…………………………. 

 

                                                          

Spedire via mail all’indirizzo: sanvalentinoarte@madeventi.com  

 
Specificare nell’oggetto: “San Valentino Arte 2023 – Video Contest” 

 
Allegati richiesti: 

 Allegato B compilato e firmato in maniera autografa; 
 Fronte e Retro della Carta di Identità o di altro documento di riconoscimento;  

 Immagine o fermo immagine del video in formato jpg, minimo 300 dpi, da utilizzare 
all’interno del catalogo della mostra; 

 Link di WeTransfer per il trasferimento del video; 

 Breve sinossi del video; 

 Breve biografia di 800 battute, spazi inclusi (nel caso di biografie di  lunghezza superiore 

l’organizzazione si riserva di decidere ed attuare i tagli necessari); 

 Copia dell’avvenuto pagamento della quota di iscrizione; 

 

Saranno accettate esclusivamente le iscrizioni pervenute complete di tutti gli allegati citati inviati 

attraverso un’unica mail. 

 

 


