
II CONCORSO NAZIONALE D’ARTE CONTEMPORANEA 

“Illuminazione d’Amore ” 
6-15 Febbraio 2015 

MUSEO DIOCESANO – TERNI 
 

 
Nell’ambito degli Eventi Valentiniani 2015, il concorso organizzato dalla Madè – 
Pubbliche Relazioni,  si svolge sotto il Patrocinio del Comune di Terni.  

L’evento sarà all’interno della programmazione degli Eventi Valentiniani di Terni.  
Le selezioni chiuderanno in data 20 gennaio 2015. 

 
Sede Espositiva:  

Museo Diocesano, Via XI Febbraio, 4  - 05100 Terni 

Tel. 3405663725  / fax 0744546562 
Email: museodiocesanoterni@libero.it 
www.museodiocesanoterni.it 

 
 

Regolamento: 

 
La partecipazione al Concorso d’Arte Contemporanea “Illuminazione d’amore”, implica la 
conoscenza e la totale accettazione del presente regolamento, condizioni e premesse 

comprese. 
 

Art.1-Condizioni e Requisiti di partecipazione 
 
Il tema sarà :“ Illuminazione d’amore”, con la presentazione di due opere 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 personalmente e esclusivamente risponderà di eventuali rivalse di terzi. 
Tutti gli artisti potranno presentare opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica, 

qualsiasi potrà essere la tecnica grafica 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…).  

Possono essere presentate opere: astratte, informali, figurative, di minimal art, 
installazioni, collage/assemblage. 
 

Art.1a - Requisiti delle opere in mostra: 
L’opera dovrà avere una dimensione di max metri 1,5x2, dovranno essere muniti di tre 

ganci sul lato predisposto per appendere l’opera, i ganci dovranno posizionarsi alle 
estremità (rispettivamente destra e sinistra dell’opera) e uno al centro; è preferibile che 
non abbiano la cornice o al più che abbiano semplice listello. 

I quadri non dovranno essere muniti di vetro bensì di una copertura in plexiglass (per 
evitare rischi di rottura del vetro durante i trasporti). 
 

 
 



 

 
L’opera, per essere selezionata, dovrà essere spedita in formato jpg, specificando 

nell’oggetto: 
 Titolo dell’opera. 
 Nome e cognome dell’artista. 

 Città di provenienza. 
 Nota biografica di max 1000 caratteri. 

Il concorso è rivolto a cittadini italiani, oltre che stranieri residenti in Italia, che abbiano 

raggiunto i 18 anni di età.  
 

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

 
Art.2 – Mostra Espositiva “Concorso Arte Contemporanea”. 
La mostra aprirà al pubblico a partire da data 6 Febbraio 2015 fino a data 15 Febbraio 

2015. Sarà possibile visitarla sabato e domenica 10 alle 13 e dalle 16 alle 19. 
dal lunedì al venerdì dalle 16 alle 19, la mattina su prenotazione. 

 
Art.3- Quota di partecipazione 
L’ammissione alla rassegna non prevede il versamento di alcuna quota in quanto, la 

nostra agenzia ha messo a disposizione dei voucher/sponsor. 
 
Art.4- Modalità di partecipazione e scadenza bando/tempistiche 

Il partecipante non appena conoscerà l’esito positivo della selezione, dovrà inviare 
all’indirizzo email di riferimento: made.serviziimprese@gmail.com. 

entro cinque giorni  dalla comunicazione dell’approvazione dell’opera il seguente 
materiale: 
- Scheda di Adesione (Allegato A) firmata in modo AUTOGRAFO e compilata 

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

Le selezioni chiuderanno in data 18 Gennaio 2014. 

 
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 

- Primo classificato l’opportunità di poter allestire una Mostra Personale, presso Il Museo 
Diocesano a Terni. 
 

Art.6- Modalità di consegna e rispedizione delle opere 
Le opere che abbiano superato la fase di selezione dovranno essere spedite o consegnate 

a mano presso il deposito del Museo Diocesano Via XI Febbraio, 4  - 05100 Terni 
Tel. 0744546561 – 63 / fax 0744546562, www.museiecclesiastici.it 
 

SCRIVENDO SUL PACCO LA DICITURA: II CONCORSO D’ARTE CONTEMPORANEA 
“Illuminazione d’amore” 6-15 Febbraio 2015 e indicando il proprio nome e 

cognome.  

mailto:made.serviziimprese@gmail.com
http://www.museiecclesiastici.it/


Le opere dovranno essere consegnate a partire dal 25 Gennaio al 3 Febbraio 2015.   

Le spese di spedizione saranno, sia di carico che di scarico, a carico del mittente. 
 

Art. 7 – Solidarietà 
La seconda edizione del concorso vede la partecipazione dell’Associazione Un Volo per 
Anna. L’Associazione promuove azioni di solidarietà, in sintonia con i propri principi 

statutari, attraverso la raccolta di aiuti, donazioni, contributi materiali e morali 
finalizzandoli ad attività di beneficenza. 
Ogni artista potrà donare un’ opera personale, che sarà venduta e i cui ricavi saranno 

donati all’associazione “Un volo per Anna”. 
 

Art. 8- Responsabilità 
Gli organizzatori e quindi La Madè Pubbliche Relazioni, 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 tale responsabilità qualora si verificassero smarrimenti nelle opere inviate o 

ritardi nell’arrivo della medesima, oltre i termini indicati. 
.  

 
Art. 9- 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. 
 
Contatti 

www.comune.terni.it 
https://www.facebook.com/made.pubblicherelazioni 
Maela Piersanti 393.9995208  

Chiara Lopresto 339.3278499 
Jacopo Di Marco 347.8506387  

 
Ufficio Stampa: 
Federica Lorusso 346.7945155 

 
Ufficio Musei Diocesani: 
Marco Grilli 340.5663725 

 
 

 
 
 

 
 
 

http://www.comune.terni.it/
https://www.facebook.com/made.pubblicherelazioni


 

ALLEGATO A 
 

SCHEDA DI ADESIONE 
(da compilare a selezione avvenuta e inviare a: made.serviziimprese@gmail.com)  

 

 

Il/la sottoscritto/a partecipa al 

Concorso d’arte contemporanea 
 “Illuminazione d’Amore”  

6-15 Febbraio 2015  

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

Indirizzo, ……………………………….Cap………………………………Città……………………….Provincia………… 
Indirizzo Email………………………………………………………………….. 

Numero telefonico/Fax/Mob……………………………………………………. 
 
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 
…………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………. 
 
Opera selezionata e presentata in mostra 

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

Misure……………………………… 
  

Accettazioni 
Accetto tutte le norme del concorso d’arte contemporanea “Illuminazione d’Amore”. 
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 Madè 
- Pubbliche Relazioni. 

 
 

Data………………….       
                                                                                                         Firma 

LEGGIBILE E AUTOGRAFA  
 

…………………………………………….. 

         

 


