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1 – ORGANIZZATORE 
La Fondazione denominata “Teatro della Città di Livorno – Carlo Goldoni”, con sede in 
Livorno, via Carlo Goldoni 83, ha come scopo di promuovere, formare e diffondere 
espressioni della cultura e dell’arte. La Fondazione in particolare promuove, 
programma e sostiene l’ attività e le iniziative teatrali, liriche e musicali della Città di 
Livorno, favorendo la crescita culturale della comunità cittadina. 

2 – OBIETTIVI DEL CONTEST 
Il presente concorso rientra in una nuova strategia di coinvolgimento della città da 
parte della Fondazione Goldoni, soprattutto nei confronti dei giovani. Viene richiesto 
infatti di presentare delle proposte di Progetto per la nuova veste grafica della 
Fondazione da declinare in tutte le forme di comunicazione online ed offline da essa 
adottate. Le proposte dovranno adeguatamente rappresentare il carattere istituzionale 
della Fondazione ma allo stesso tempo trasmettere dinamicità, apertura e 
partecipazione. 

3 – DESTINATARI 
Sono chiamati a partecipare tutti i giovani da 18 a 35 anni, nati, residenti o 
frequentanti scuole nel Comune di Livorno. La partecipazione può essere 
singola o in gruppo nel rispetto dei limiti sopraesposti da parte di tutti i soggetti 
appartenenti al gruppo.

La partecipazione al concorso è completamente gratuita e non vi sono quindi costi 
di iscrizione o obblighi di alcun genere nei confronti dell’ente organizzatore 
(Fondazione Goldoni).


4 – CANDIDATURE E CARATTERISTICHE DEGLI ELABORATI GRAFICI 
Gli interessati, in possesso dei requisiti richiesti, potranno registrarsi al sito 
www.goldonicontest.it compilando l’apposito form presente nella sezione 
“Registrati”. L’operazione di   inoltro degli allegati (elaborati grafici) dovrà essere 
effettuata unicamente online attraverso la compilazione del form presente sul sito 
www.goldonicontest.it/partecipa.

Tutti i file saranno esaminati da un comitato tecnico-giuridico, composto da 
personale della Fondazione Goldoni, onde verificare l’idoneità degli stessi sotto il 
profilo della qualità e della pertinenza con i parametri indicati.


Gli elaborati grafici dovranno avere le seguenti caratteristiche: 

	 •	 Tre (3) elaborati grafici  richiesti: File #1 Biglietto da visita, File #2 Poster 
evento teatrale, File #3 Bozza home page


	 •	 Formato: Jpeg

	 •	 Peso file: singolo file non superiore a 1 MB 
	 •	 Risoluzione: 150pp
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I nomi dei file devono essere: nome-cognome-biglietto.jpg, nome-cognome-
poster.jpg, nome-cognome-sito.jpg.


Pena l'esclusione dal contest.


Per eventua l i ques i t i o necess i tà d i carat tere tecn ico, su l s i to 
www.goldonicontest.it sarà presente un modulo di assistenza da cui inviare 
eventuali domande.

Ogni partecipante al concorso libera, garantisce e manleva la Fondazione “Teatro 
della Città di Livorno – Carlo Goldoni”, nonché tutti coloro i quali, per conto della 
stessa, hanno collaborato all’organizzazione ed allo svolgimento del concorso 
medesimo, da ogni e qualsiasi responsabilità, civile e penale, correlata alla 
produzione e pubblicazione dell’elaborato, rispondendo direttamente in ordine a 
qualsiasi reclamo o richiesta risarcitoria che venisse avanzata da terzi, in ragione 
della produzione, pubblicazione o divulgazione dello stesso.

Con l’iscrizione al portale e successivo caricamento dei file, ogni partecipante 
assume la piena ed incondizionata titolarità e proprietà del file stesso e delle 
eventuali necessarie autorizzazioni da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, 
risultano coinvolti nella realizzazione.

Parteciperanno al concorso i file caricati sul sito www.goldonicontest.it, entro il 
periodo indicato sul portale stesso alla sezione "Contest in corso".


5 – OPERE AMMESSE E CRITERI DI SELEZIONE 
L’eventuale esclusione dal concorso, intervenuta in sede di preventivo controllo del 
materiale da parte del comitato tecnico, non comporterà il sorgere di alcun diritto, 
anche di natura risarcitoria, facoltà o pretesa giuridicamente rilevante in favore del 
concorrente escluso.

Con l’iscrizione al portale ed il caricamento dei file, infatti, ogni partecipante 
riconosce alla Fondazione Teatro della Città di Livorno Carlo Goldoni, il pieno 
diritto di procedere a proprio insindacabile giudizio alla sua esclusione e rinuncia, 
ad ogni effetto di legge, a qualsiasi domanda, istanza, richiesta o pretesa correlata 
a detta esclusione.

Gli elaborati grafici accettati dal comitato tecnico e pubblicati sul profilo Facebook 
della Fondazione e sul sito dedicato al concorso verranno successivamente 
esaminati da una giuria di eccezione, formata da personaggi del mondo dello 
spettacolo e della cultura di Livorno, i quali valuteranno di ciascun elaborato le 
seguenti caratteristiche:


	 •	 creatività; 
	 •	 originalità; 
	 •	 armonia compositiva; 
	 •	 istituzionalità; 
	 •	 rappresentatività dell’ente; 
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Ogni partecipante dovrà caricare tre file sul sito www.goldonicontest.it/partecipa 
(uno per ciascuna categoria) e si impegna a non pubblicare gli stessi elaborati, sia 
direttamente che per interposta persona, su siti diversi.

Ogni partecipante si impegna altresì a non utilizzare i loghi, i segni distintivi o 
qualsiasi altro materiale fotografico o digitale di proprietà dell’Organizzatore o 
comunque legato al concorso da un rapporto di natura istituzionale, per fini 
personali nonché a soprassedere da ogni diverso comportamento che potrebbe 
nuocere all’immagine o anche solo alla buona riuscita del concorso medesimo.


6 – PREMI 
L’Organizzatore ha previsto un premio per il miglior classificato nelle tre categorie.

Al vincitore verrà riconosciuta la somma di 500 euro (lordi) e gli sarà riservato 
spazio e visibilità all’interno dei comunicati stampa inerenti la manifestazione, la 
premiazione e sul sito dedicato, secondo termini e modalità da determinarsi in via 
discrezionale dall’Organizzatore. La Fondazione si riserva di incaricare l’artista 
dello sviluppo dei restanti strumenti di comunicazione non inclusi nei moduli 
precedentemente descritti.

La data e il luogo della premiazione, in presenza del Sindaco di Livorno, presidente 
della Fondazione Goldoni, verrà comunicata ai partecipanti con congruo preavviso.

L’idea per la nuova veste grafica premiata sarà proiettata durante la cerimonia di 
premiazione alla presenza del/dei vincitori, della Giuria, dei Rappresentanti 
Istituzionali, degli Enti Patrocinatori e dei partecipanti al concorso che volessero 
intervenire.

L’elenco dei partecipanti e gli elaborati premiati saranno pubblicati per cinque mesi 
dalla premiazione nell’homepage del sito del concorso www.goldonicontest.it e 
sul sito istituzionale della Fondazione Goldoni www.goldoniteatro.it nonché sul 
portale del Comune di Livorno.

Maggiori dettagli sul versamento del premio in denaro verranno forniti durante lo 
svolgimento del concorso anche all’interno del sito web www.goldonicontest.it.

I vincitori del concorso saranno informati tramite i riferimenti forniti in fase di 
registrazione (é obbligatorio inserire tutti i dati richiesti, pena esclusione dal 
concorso), almeno 7 giorni prima della data fissata per la premiazione.

Il premio sarà consegnato al vincitore nel corso della cerimonia di premiazione ma 
potrà comunque essere ritirato presso la sede della Fondazione Goldoni, Via Carlo 
Goldoni n. 83, entro un periodo di sei mesi decorrenti dalla data della premiazione 
stessa.

Ai sensi del DPR 430 del 26/10/2001, art. 6, lett. a), il presente concorso non è 
considerato “concorso a premi”.


7 – ACCETTAZIONE DEL REGOLAMENTO 
La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 
regolamento ed ogni irregolarità o inadempimento al medesimo renderà nulla la 
partecipazione e farà decadere da ogni eventuale maturato diritto al Premio, salvo 
il risarcimento del maggior danno causato.
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La Fondazione Teatro della Città di Livorno “Carlo Goldoni” , quale promotrice ed 
organizzatrice del concorso, si riserva di apportare modifiche al presente 
regolamento qualora le stesse si rendessero necessarie o anche solo opportune; 
ciò a proprio insindacabile giudizio, impegnandosi comunque a darne immediata 
comunicazione a tutti i concorrenti ed agli interessati attraverso tutti i sopraindicati 
siti web.

Ogni partecipante riconosce espressamente alla Fondazione Goldoni e ai partner 
del concorso la facoltà di poter utilizzare il proprio elaborato gratuitamente, 
nell’ambito e nello svolgimento delle attività associative.

Il caricamento dei file sul sito www.goldonicontest.it equivale inoltre a rinuncia, 
da parte del suo autore, ad ogni pretesa di carattere economico nei confronti di 
Fondazione Teatro della Città di Livorno “Carlo Goldoni”.


8 – RIFERIMENTI 
Segreteria organizzativa: 

Fondazione Teatro della Città di Livorno “Carlo Goldoni”


Via Carlo Goldoni, 83 – 57125 Livorno


TELEFONO: +39 0586 204237

POSTA ELETTRONICA: assistenza@goldonicontest.it
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