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PREMIO ARMANDO PICCINI  

 Heritage for the Future 
 

Concorso di Design del Gioiello 
 

LIBERATORIA 
 
 

Il/la sottoscritto/a________________________________________________________________________, 
nato/a a ______________________________________ il ________________________________________, 
residente in ______________________________________, Via____________________________________, 
codice fiscale ____________________________________________________________________________, 
indirizzo email ____________________________________________________________________________ 
 

premesso che 
 

Fratelli Piccini Gioiellieri S.p.A. ha realizzato ed organizzato, in collaborazione con Associazione OMA - 
Osservatorio dei Mestieri d’Arte, il Concorso di Design del gioiello “Armando Piccini – Heritage for the Future”, 
il cui tema è la reinterpretazione di uno dei gioielli del trittico dell’orafo Armando Piccini noto come 
“Leggerezza” (spille a forma di colibrì disegnate nel 1934 e realizzate in oro bianco e dettaglio del becco in 
oro giallo, ornate con brillanti, rubini, zaffiri e smeraldi),  

 
DICHIARA 

 
1. di voler partecipare al Concorso di Design del Gioiello denominato “Premio Armando Piccini – 

Heritage for the Future”, accettando espressamente e specificamente tutte le norme contenute nel 
Bando del Concorso ed in particolare negli articoli “2”, “3”, “4”, “5”, “6””7”, “8”, “9”, “10” e “13”, di 
cui ha preso piena conoscenza; 

2. che il disegno proposto ed il materiale ad esso relativo sono nuovi ed originali e frutto esclusivo della 
propria creatività; 

3. di essere l’unico autore del disegno proposto e del materiale ad esso relativo e di averne la piena 
disponibilità e titolarità, garantendo sotto la propria responsabilità che su di essi non gravano, a 
qualsivoglia titolo, diritti, azioni, ragioni e/o pretese di qualsivoglia natura, compresi diritti di 
proprietà industriale ed intellettuale di terzi, liti pendenti o minacciate, vincoli e gravami di qualsiasi 
sorta; 

4. di obbligarsi a manlevare e tenere indenne Fratelli Piccini Gioiellieri S.p.A., e per quanto occorrer 
possa Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte, da eventuali contestazioni, pretese, 
richieste e/o azioni promosse da terzi in relazione a qualsivoglia uso del disegno proposto e del 
materiale ad esso relativo da parte di Fratelli Piccini Gioiellieri S.p.A., e per quanto occorrer possa di 
Associazione OMA - Osservatorio dei Mestieri d’Arte; 
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5. di autorizzare, a prescindere da quale sarà l’esito del Concorso, Fratelli Piccini Gioiellieri S.p.A. a 
trattenere la documentazione richiesta per essere ammessi al Concorso, nonché, nel caso che il 
disegno del/della sottoscritto/a risulti tra i primi tre classificati, di autorizzare Fratelli Piccini Gioiellieri 
S.p.A. a pubblicare il disegno stesso sul sito internet ufficiale del Concorso, all’indirizzo 
http://www.armandopiccini.it, dove rimarrà fino alla seconda edizione, rinunciando sin d’ora ad ogni 
diritto, azione e/o pretesa in relazione al pagamento di compensi o corrispettivi per la pubblicazione 
del disegno come sopra precisata; 

6. nel caso in cui il disegno del/della sottoscritto/a risulti vincitore, di autorizzare Fratelli Piccini 
Gioiellieri S.p.A. a realizzare in gioiello il disegno stesso e ad esporre il gioiello così realizzato 
all’esposizione realizzata in occasione di PREZIOSA 2019 - Florence Jewellery Week, con collocazione 
in un apposito espositore creato appositamente per il Concorso Armando Piccini, insieme ad una 
delle spille a forma di colibrì da quest’ultimo realizzate, nonché successivamente presso l’atelier 
Fratelli Piccini per due mesi dalla conclusione di tale manifestazione, rinunciando sin d’ora ad ogni 
diritto, azione e/o pretesa in relazione al pagamento di compensi o corrispettivi per l’uso del disegno 
per la sua riproduzione in gioiello e/o per l’esposizione del gioiello stesso come sopra precisata; 

7. qualora dopo la fine del Concorso realizzi in gioiello il disegno proposto, che non potrà pubblicizzare 
tale gioiello evidenziando che lo stesso ha partecipato al Concorso, senza il previo consenso scritto 
di Fratelli Piccini Gioiellieri S.p.A.   

 
 

Luogo e data 
_______________________________________________ 

 
 

Firma (leggibile) 
_______________________________________________ 

 


