
ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO LIVENZA   

Chi siamo:

Associazione culturale senza scopo di lucro.
L’associazione, nata da un gruppo di giovani di Motta di Livenza, vuole essere 
il volano per svariate attività socio-culturali.
Invitiamo chiunque voglia aderire in modo propositivo all’Associazione a 
contattarci
via e-mail: laboratoriolivenza@gmail.com
sul nostro sito internet: www.laboratoriolivenza.weebly.com
sulla nostra pagina facebook: www.facebook.com/LabLivenza

Ci incontriamo ogni secondo giovedì del mese alle ore 21 presso la nostra 
sede in Fondazione Giacomini a Motta di Livenza (Treviso)

L’associazione culturale “Laboratorio Livenza”, in occasione del 7° Concorso 
Fotografico, ringrazia gli sponsor e tutte le persone che contribuiranno, con 
il loro sostegno, alla realizzazione delle nostre iniziative culturali e benefiche.

Il Presidente
Enrico Flora

ASSOCIAZIONE CULTURALE LABORATORIO LIVENZA
c/o Fondazione Ada e Antonio Giacomini

Borgo Girolamo Aleandro n.23 - 31045 MOTTA DI LIVENZA (Treviso)
C.F. 94130390266 - Partita IVA 04483510261

7° Concorso fotografico “LABORATORIO LIVENZA”
Tema: UNA MOTTA DI COLORE

L’Associazione Culturale “Laboratorio Livenza” anche quest’anno nel quadro 
delle proprie attività culturali, organizza la settima edizione a tema del 
concorso fotografico “Laboratorio Livenza”. Il tema del concorso riguarda 
la produzione di fotografie originali aventi spiccate qualità artistiche, che 
promuovano la città di Motta e ne ritraggano luoghi e/o soggetti caratteristici 
e interessanti del paese. Lo scatto a colori è l’elemento fondamentale.

“Il colore mi possiede. Non ho bisogno di tentare di afferrarlo. Mi possiede per 
sempre, lo sento.” - Paul Klee

Regolamento:
1. Il concorso è rivolto a tutti i fotografi professionisti e amatoriali di ogni età, 
anche non residenti a Motta di Livenza.  

2. La partecipazione al concorso, subordinata all’iscrizione, è gratuita. Le 
foto dovranno essere inedite.

3. Ogni partecipante potrà inviare al massimo 3 foto orizzontali, di formato 
30x20 cm (N.B.: 30 cm in LARGHEZZA e 20 cm in ALTEZZA) montate su un 
cartoncino nero di base 40 cm.x 30 cm di altezza con risoluzione minima 
di 300dpi.  E’ obbligatorio allegare alle foto un cd contenente i files digitali, 
pena l’esclusione dal concorso (nel caso di fotografie scattate con macchine 
analogiche, si faccia una scansione delle immagini, in modo da ottenerne 
comunque i files digitali)   

4. Le foto dovranno essere contrassegnate sul retro, tramite etichetta, da un 
numero identificativo, descrizione, luogo e data dello scatto.
Lo stesso numero con il titolo, dovrà essere riportato sul modulo di 
partecipazione, modulo che va necessariamente allegato alle foto.

Il modulo di partecipazione è scaricabile ai seguenti indirizzi:
www.laboratoriolivenza.weebly.com

www.facebook.com/LabLivenza
www.fondazionegiacomini.it

oppure può essere ritirato presso il negozio Foto Giorgio Furlan in Piazza 
Luzzatti n.23 a Motta di Livenza.

5. Le fotografie dovranno essere:
• A colori;
• In tecnica analogica o digitale;
• Il più possibile autentiche. E’ possibile quindi il fotoritocco, ma non 

l’elaborazione“spinta” tramite software;
• Con stampa tradizionale su carta fotografica oppure stampa a laser o 

getto d’inchiostro di qualità, comunque sempre su carta  fotografica.
Le foto inviate restano di proprietà dell’autore ma l’Associazione tramite il 
concorso acquisisce il diritto di utilizzare l’immagine. L’Associazione si riserva 
inoltre la possibilità di adattare i formati fotografici per esigenze grafiche. 
E’ intenzione dell’associazione creare un archivio fotografico digitale con le 
foto raccolte dal concorso, quindi i partecipanti sono invitati a consegnare 
tutto il materiale per l’archiviazione e l’eventuale pubblicazione sulla pagina 
Facebook e sul sito internet.
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6. Le foto e la relativa documentazione dovranno pervenire in busta 
chiusa entro le ore 19.00 del giorno 30/09/2016  al seguente indirizzo:

Spedizione via posta o consegna a mano presso:
Foto Giorgio Furlan

Laboratorio fotografico Digitale   
P.zza Luzzatti, 23  

31045 Motta di Livenza (TV) - tel. 0422 766 256

Per ulteriori informazioni è possibile contattarci tramite: 
e-mail: laboratoriolivenza@gmail.com

telefono: 393 453 76 06

7. La Giuria, formata da esperti di fotografia, designerà i vincitori a suo 
insindacabile giudizio.
La proclamazione avverrà il giorno 03/12/2016 alle ore 17.00 presso la 
Fondazione Giacomini in Borgo Aleandro n.23 a Motta di Livenza.

8. Verranno premiate le foto che la giuria riterrà più meritorie con i seguenti 
premi:

1° premio: Buono acquisto del valore di € 500
Premio copertina: Buono acquisto del valore di € 250

9. I calendari prodotti saranno disponibili, previo offerta, ed il ricavato sarà 
destinato alle nostre attività culturali e benefiche.

10. Sabato 3, sabato 10 e sabato 17 dicembre 2016 dalle ore 16.00 alle 
ore 18.30 presso la Fondazione Giacomini in Borgo Aleandro 23 a Motta di 
Livenza verranno esposte al pubblico tutte le foto partecipanti al concorso. 

11. Il giorno 14/01/2017 dalle ore 14.00 alle ore 16.00 è prevista la 
restituzione delle opere fotografiche agli Autori. L’associazione rimarrà in 
possesso delle opere che non verranno ritirate.

Tutela dell’autore
Ogni autore dichiara di essere titolare di tutti i diritti sugli originali ed è personalmente 
responsabile della scelta del soggetto rappresentato. La partecipazione al 
concorso sottintende che le immagini inviate non ledano alcun diritto di terzi. L’autore 
è responsabile del contenuto delle immagini ritratte e solleva l’associazione culturale 
Laboratorio Livenza da qualsiasi responsabilità inclusa la richiesta di danni morali 
e materiali.
I partecipanti garantiscono l’originalità delle opere presentate e, con la loro 
partecipazione al concorso, accettano implicitamente il giudizio insindacabile ed 
inappellabile della giuria.
La partecipazione al concorso implica l’autorizzazione all’associazione di poter 
utilizzare le foto inviate per esposizioni o per pubblicazioni di carattere documentale e 
promozionale, escluso ogni fine di lucro. Le opere pervenute rimarranno in possesso 
dell’associazione fino al giorno della restituzione. Le foto che non verranno ritirate 
rimarranno definitivamente in possesso dell’associazione. Non saranno comunicati 
i giudizi delle opere non classificate. I titolari concedono i diritti sull’uso delle stesse 
all’Ente Promotore, il quale si impegna a nominare gli autori a cui è riconosciuto 
solo il diritto di citazione, escludendo pertanto ogni e qualsiasi riscontro di natura 
economica diverso da quanto già specificato nel regolamento. La partecipazione al 
concorso implica l’autorizzazione all’Ente Promotore a conservare i dati personali 
dichiarati dagli interessati, essendo inteso che l’uso degli stessi è strettamente 
collegato al concorso e alle relative operazioni, escludendone ogni utilizzo per finalità 
diverse da quella prevista.
Pur assicurando la massima cura nella conservazione delle fotografie, 
l’Associazione declina ogni responsabilità per furti, smarrimenti e danneggiamenti, 
generati da qualsiasi causa, escludendo qualsiasi tipo di rimborso per danni o altro.



7° CONCORSO FOTOGRAFICO “LABORATORIO LIVENZA”

UNA MOTTA 
DI COLORE

SCADENZA CONCORSO: 30 SETTEMBRE 2016

IN COLLABORAZIONE CON

Nome

Cognome

Data di nascita

Indirizzo

Cap Città (

Tel. Cell.

E-mail

 Elenco delle opere inviate 

Ai fini dell’iscrizione, l’autore DICHIARA di:
• Aver preso visione del presente REGOLAMENTO e di accettarlo;
• Essere l’autore delle fotografie presentate in concorso;
• Essere responsabile del contenuto delle opere;
• Autorizzare gli organizzatori del concorso alla pubblicazione delle 

opere sul sito web o sulla pagina facebook 

Trattamento dei Dati Personali (Tutela della Privacy)                                       
Con la compilazione della scheda si dichiara di aver letto ed accettato quanto 
riportato dal Codice in materia di protezione dei dati personali (D.Lgs.196/2003); 
la partecipazione al concorso comporta, da parte dell’Autore l’autorizzazione al 
trattamento, con mezzi informatici o meno, dei dati personali ed alla loro utilizzazione 
da parte dell’Organizzazione per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al concorso 
e degli scopi associativi. I dati personali potranno inoltre essere utilizzati per sottoporre, 
agli autori stessi, informazioni inerenti i risultati e le future iniziative.

n. Titolo

1

2

3

Firma del partecipante

Firma del genitore se il concorrente è minorenne

)

Modulo di iscrizione e dati dell’autore:

Il regolamento è disponibile su:
LABORATORIOLIVENZA.WEEBLY.COM

FACEBOOK.COM/LABLIVENZA
E-MAIL: LABORATORIOLIVENZA@GMAIL.COM

WWW.FONDAZIONEGIACOMINI.IT

1° PREMIO
BUONO ACQUISTO DEL VALORE DI Euro 500

PREMIO COPERTINA
BUONO ACQUISTO DEL VALORE DI Euro 250
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