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Il contest fotografico, alla sua quarta edizione, promosso da Livorno Artistica è finalizzato alla 

valorizzazione dell’arte e della cultura nei suoi molteplici aspetti.  
  

PARTECIPAZIONE E ISCRIZIONE:  
Il contest si svolgerà nella sua fase iniziale, ovvero l’iscrizione al concorso, dal 3 Giugno al 30 

Settembre. La partecipazione è aperta a tutti i fotografi professionisti e non, senza limiti d’età. Le 

date delle Premiazioni Finali saranno comunicate con congruo anticipo. Chiunque fosse interessato 

può inviare alla mail: livornoartistica@gmail.com la propria foto e il modulo d'iscrizione debitamente 

compilato e firmato per la preselezione. È richiesto il pagamento di una quota di partecipazione di 

5,00 €.  
   

Dopo il 30  Settembre le foto verrano pubblicate sulla pagina, per essere votate dal pubblico per 

15 giorni.  
SONO ESCLUSI DALLA GARA I MEMBRI DELLA GIURIA E I RISPETTIVI FAMILIARI.  
  

TEMA DELLE FOTOGRAFIE:  
La fotografia dovrà rappresentare il tema qua riportato:   

GIOIA  
Inteso come il sentimento che arde dentro di noi nei momenti più belli della nostra vita. Riuscite 

a trasmetterci questa fantastica emozione con la vostra foto?    

Ovviamente sono ammesse anche foto in bianco e nero, perché si… anche il bianco e nero 

trasmettono emozioni e sono colori.  
I file delle immagini devono avere una risoluzione minima di 300 dpi.   
  

  

VOTAZIONE E PREMIAZIONE:   
  

Le foto verrano pubblicate sulla pagina di Livorno Artistica. Le votazioni saranno in base al numero 

di “Mi piace” che riceverà ogni opera;   
  

Vi sarà inoltre una giuria tecnica, presieduta da Andrea Dani, Ilaria Manente e i membri dello staff 

di Livorno Artistica che valuterà gli elaborati secondo criteri di creatività, composizione e originalità 

interpretativa;  
  

I premi assegnati avranno puro valore simbolico.  
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DIRITTI E RESPONSABILITÀ DEI PARTECIPANTI:  
Ogni partecipante è responsabile civilmente e penalmente delle proprie opere, sollevando Livorno Artistica da 

ogni responsabilità, anche nei confronti di eventuali soggetti raffigurati nelle fotografie. Il concorrente dovrà 
informare gli eventuali interessati (persone ritratte) nei casi e nei modi previsti dal D.Lgs. 30 giugno 2003 

n.196. e successive modificazioni. In nessun caso le immagini inviate potranno contenere dati qualificabili 
come sensibili. Ogni partecipante dichiara di possedere tutti i diritti sugli originali, sulle acquisizioni digitali e 

sulle elaborazioni delle fotografie inviate.   
  

  

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI:  
Si informa che in conformità a quanto deliberato dal D.Lgs. 30 giugno 2003 n.196 e successive modificazioni 
i dati personali forniti dai concorrenti con la compilazione della scheda di iscrizione, raccolti e trattati con 

strumenti informatici, saranno utilizzati per individuare i vincitori e per identificare gli autori delle fotografie 
nelle varie occasioni in cui queste saranno esposte o pubblicate e per le comunicazioni relative al concorso 

stesso. Il conferimento dei dati ed il consenso al relativo trattamento sono condizioni necessarie per la 
partecipazione.  
.  
  

ACCETTAZIONE DEL REGOLARMENTO E DELLE SUE CONDIZIONI:  
La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata delle norme contenute nel presente 

regolamento  
  


