
COMUNE DI LIVORNO

BANDO DI CONCORSO “PREMIO ROTONDA 2016” RISERVATO AGLI STUDENTI ISCRITTI 
ALLE ACCADEMIE DI BELLE ARTI ITALIANE E LEGALMENTE RICONOSCIUTE.
 
Articolo 1 - Condizioni generali.

E’  indetto  un  concorso  di  pittura in  occasione  dell’edizione  2016  del  PREMIO  NAZIONALE  DI 
PITTURA,  SCULTURA  E  GRAFICA  “PREMIOCITTÀDILIVORNO”  ROTONDA  MARIO 
BORGIOTTI, rivolto agli studenti iscritti alle Accademie di Belle Arti statali e legalmente riconosciute 
italiane.  

Articolo 2 – Caratteristiche delle opere.

Pur mantenendo un’assoluta libertà creativa, i partecipanti dovranno realizzare un’opera connessa con il 
tema del Premio di cui all’articolo 1.
Ogni  studente  partecipante  può  presentare  una  sola  opera  realizzata  con  tecnica  libera,  con  la  sola 
esclusione della fotografia, delle tecniche multimediali, scultura e grafica.
Le immagini delle opere verranno inviate per e-mail o per posta; le opere selezionate dovranno pervenire 
in originale. 
In particolare, dovrà essere inviata, entro il 31 maggio 2016, un’immagine dell’opera candidata in alta 
risoluzione (formato jpeg o tiff almeno 600DPI) per l’eventuale stampa sul materiale promozionale e sul 
catalogo, congiuntamente  ai seguenti indirizzi di posta elettronica, specificando nell'oggetto ROTONDA 
2016 - BANDO ACCADEMIE:
cultura@comune.livorno.it
roartpremiocittadilivorno@gmail.com
o,  per  posta  ordinaria,  specificando  sulla  busta  ROTONDA  2016  -  BANDO  ACCADEMIE,  ad: 
Associazione Ro-Art, Via G.M. Terreni 7, 57122 Livorno. 
Ciascuna opera dovrà essere accompagnata da una scheda compilata (file DOC formato Word 97-2003 
PC  compatibile,  max  1.500  battute  compresi  gli  spazi  con  carattere  Arial  corpo  10)  e  sottoscritta 
dall’artista, recante le seguenti informazioni: 
1.titolo dell’opera;
2.nome dell’Accademia di appartenenza;
2.nome, cognome, indirizzo, telefono, e-mail dell’artista;
3. breve relazione illustrativa sull’opera realizzata, soggetto affrontato, misure e tecnica utilizzata.

Articolo 3 – Consegna delle opere.

Le opere selezionate dovranno essere consegnate improrogabilmente entro il giorno 14 giugno 2016 al 
seguente indirizzo: Associazione Ro-Art, Via G.M. Terreni 7, 57122 Livorno, sede dell'organizzazione 
del Premio Nazionale di Pittura, Scultura e Grafica  Premiocittàdilivorno Rotonda Mario Borgiotti.
Qualora la consegna venga effettuata per mezzo di vettori, farà fede la data di spedizione.
Non saranno valutate né esposte opere pervenute danneggiate.
Le opere non classificate, se non ritirate entro il 30 settembre 2016, rimarranno di proprietà del Comune 
di Livorno.
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Articolo 4 – Giuria.

La Giuria è composta da due rappresentanti del mondo dell’arte e della cultura ed un rappresentante del 
Comune di Livorno che selezioneranno l’opera vincitrice. 
La Giuria proclamerà il risultato del concorso durante la serata finale del Premio Nazionale di Pittura, 
Scultura e Grafica  Premiocittàdilivorno Rotonda 2016 Mario Borgiotti.
Il giudizio della Giuria sarà inappellabile.
La  Giuria  comunicherà   tempestivamente  all’Accademia  il  nominativo  dello  studente  vincitore  ed 
informerà  contestualmente tutti gli artisti partecipanti dei risultati del concorso.  

Articolo 5 – Premi.

Le opere selezionate saranno esposte in spazi appositi nella fase finale del Premio Nazionale di Pittura, 
Scultura  e  Grafica  Premiocittàdilivorno Rotonda Mario  Borgiotti,  dal  6  al  21 agosto 2016 presso la 
Rotonda di Ardenza – Livorno. 
Le opere selezionate saranno altresì pubblicate sul catalogo a stampa della manifestazione. 
Il  vincitore riceverà un premio complessivo di € 2.000,00; il secondo classificato un premio di € 1.000,00 
ed il terzo classificato un premio di € 500,00.
I premi si intendono al lordo delle ritenute di legge.

Articolo 6 – Responsabilità. 

I  partecipanti  al  concorso  dichiarano  e  garantiscono  che  le  opere  presentate  sono  di  loro  titolarità 
esclusiva con riguardo sia al diritto d’autore sia al diritto di sfruttamento economico e, pertanto,  non 
esiste alcun diritto da parte di terzi su di esse.  
Le opere dovranno essere in ogni caso inedite e realizzate appositamente per il concorso. 
Il Comune di Livorno è esonerato da ogni responsabilità per:

 eventuali contestazioni circa l’originalità e la paternità delle opere;
 eventuali riproduzioni o copie delle opere da parte di terzi;
 eventuali danneggiamenti alle opere.

 
 
Articolo 7 - Trattamento dei dati personali. 

I  dati  forniti  e  raccolti  in  esecuzione  del  presente  bando  saranno  trattati  dal  Comune  di  Livorno 
conformemente alle disposizioni del D.Lgs. n. 196/2003; titolare del trattamento è il Comune di Livorno, 
al  quale  l’interessato  potrà  rivolgersi  per  l’esercizio  dei  propri  diritti.  L’interessato  manifesta,  con la 
domanda di partecipazione al concorso, il consenso al trattamento dei dati riguardanti la sua persona dei 
quali il Comune di Livorno verrà in possesso, nei limiti e per tutte le finalità previste nella normativa 
vigente.  

Articolo 8 – Diritti del Comune di Livorno.

La partecipazione  al  concorso  comporta  automaticamente  l’autorizzazione  al  Comune  di  Livorno ad 
eventualmente esporre e/o pubblicare, senza limiti di tempo, le opere con l’unico obbligo della citazione 
dell’artista.
Il Comune di Livorno si impegna, altresì, a divulgare il bando ed a valorizzare i risultati del concorso. 
Le opere vincitrici resteranno di proprietà del Comune di Livorno. 

Articolo 9 - Accettazione del regolamento del concorso.
 
La partecipazione al concorso comporta l’accettazione di tutti gli articoli del presente bando. 


