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Concorso di pittura 2022 

LIVORNO  E  I  LIVORNESI 

II Edizione 

Regolamento 

Tanacchi d’Arte e di Mare organizza la Seconda Edizione del concorso di pittura “LIVORNO E I LIVORNESI”. 

Ebbene sì, il tema del nostro concorso non è cambiato rispetto allo scorso anno, non potevamo farlo dopo 

aver visto l’entusiasmo che la nostra proposta ha suscitato negli artisti legati a Livorno e al mare. Già lo 

sapevamo, ma vedere di persona le opere e parlare con i pittori che le hanno realizzate ci ha emozionato. E 

così eccoci qua, anche quest’anno a riproporvi Livorno, il suo mare e i suoi abitanti con il loro 

particolarissimo carattere, come tema dei vostri dipinti. Naturalmente chiunque può partecipare, che sia 

nativo di Livorno o di fuori porta, ci interessa solo che abbia un sincero affetto e una grande passione per la 

nostra città.    

Tema del concorso quindi è anche quest’anno la città di Livorno e i suoi abitanti, nativi e acquisiti, la loro 

anima, il loro amore incondizionato per la loro città e il suo mare, le particolarità uniche del loro carattere, 

la bellezza tutta particolare della città di Livorno. 

Noi di Tanacchi d’Arte e di Mare, che di questo amore abbiamo voluto fare il filo conduttore che unisce i 

nostri espositori, vi proponiamo quindi di continuare a parlare di Livorno, delle sue meraviglie, e dei suoi 

abitanti attraverso l’arte pittorica.  

Il concorso è aperto a tutti gli autori e gli artisti contemporanei di ogni nazionalità purché maggiorenni. 

Le opere dovranno attenersi al tema e alle linee guida suggerite dal titolo. 

 

Saranno automaticamente esclusi gli elaborati a sfondo razzista o di incitamento alla violenza. 

 

Potranno partecipare al concorso opere realizzate in piena libertà stilistica e tecnica (olio, 

tempera, acrilico, inchiostro, vinile, acquerello, grafite, matita, collage, ecc.) e sui più vari supporti: tela, 

carta, cartone, tessuti, legno, plastica, ecc.  

 

Le misure massime consentite per ogni opera sono di 80 cm per lato compresa la cornice se presente.  

 

SCADENZA ISCRIZIONI: SABATO 17 DICEMBRE 2022 ORE 12,30. 
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Il concorso si articolerà in due fasi di selezione. 

 

In una prima fase, verrà creata una pagina Facebook dedicata al concorso, su cui verranno caricate le opere 

partecipanti mano a mano che verranno inviate, e la graduatoria verrà basata sul numero di “mi piace” 

ottenuto; saranno validi esclusivamente i voti ricevuti sulla pagina dedicata (non saranno conteggiati i voti 

nelle condivisioni).  Il 14 gennaio 2022 alle 12,30 si sospenderà la visibilità della pagina Facebook e quindi la 

possibilità di valutare tali opere con “mi piace” da parte del pubblico; quelle che avranno avuto più “mi 

piace”, nel numero di 15, passeranno alla seconda fase di valutazione; inoltre la giuria selezionerà ulteriori 

5 opere fra quelle inviate e non scelte tramite le preferenze del pubblico online. Queste 20 opere finaliste 

resteranno visibili poi a tempo indefinito in seguito alla nuova pubblicazione della pagina stessa. 

Inoltre tali 20 opere selezionate verranno esposte, nel periodo tra il 16 gennaio e il 5 febbraio 2023 (le date 

precise verranno comunicate successivamente) nelle vetrine delle attività commerciali, che si saranno rese 

disponibili, presenti nel tratto di Corso Amedeo, a Livorno, tra Piazza Attias e l’incrocio con la via Magenta; 

gli autori dei quadri ammessi all’esposizione verranno avvisati tempestivamente in modo che possano 

portare le loro opere nel luogo dove verranno esposte. 

La seconda fase di valutazione è affidata alla Giuria, che, entro il termine del 6 febbraio 2023, valuterà le 20 

opere complessivamente selezionate, e sceglierà i vincitori. 

 

A tutte le fasi del concorso verrà data la massima pubblicità possibile tramite i canali social, il sito web di 

Tanacchi e la stampa locale. 

 

La pagina Facebook dedicata al concorso verrà mantenuta aperta con le 20 opere selezionate e 

naturalmente con tutti i dati dei vincitori e le immagini della premiazione. 

 

MODALITÀ DI ISCRIZIONE 

Per iscriversi al concorso è necessario: 

• Scheda di iscrizione compilata in tutte le sue voci  

• Copia di documento d’identità in corso di validità 

• Attestazione dell’avvenuto pagamento del contributo di iscrizione. 

I documenti richiesti dovranno pervenire a Tanacchi d’Arte e di Mare entro e non oltre le ore 12.30 di 

sabato 17 DICEMBRE 2022, in uno dei seguenti modi: 

• Via email all’indirizzo tanacchishop@gmail.com  indicando nell’oggetto della email: iscrizione al concorso 

“Livorno e i Livornesi 2022” [nome e cognome del partecipante]. 

• Spediti o consegnati a mano presso la galleria Tanacchi in Corso Amedeo 41, 57125, Livorno. 
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Per partecipare al concorso è necessario pagare un contributo di 20,00 (venti/00) euro per ogni opera 

partecipante. Per gli under 25 (alla data di scadenza del concorso, farà fede il documento d’identità) è 

prevista la quota promozionale di 10,00 (dieci/00) euro ad opera. 

L’iscrizione sarà ritenuta valida solo in seguito a conferma di ricezione di tutto il materiale da parte di 

Tanacchi. 

Il concorso è indetto per la produzione di opere artistiche e il conferimento dei premi rappresenta il 

riconoscimento del merito personale, ai sensi del DPR 430/2001. 

 

INVIO DELLE OPERE 

Le immagini delle opere, in formato JPEG, con requisiti di buona risoluzione e dimensioni possibilmente non 

superiori ad 1 MB, devono essere inviate in allegato e-mail all'indirizzo tanacchishop@gmail.com  

unitamente alla descrizione dell'opera (titolo, tecnica, dimensioni) e riportare il consenso alla 

pubblicazione. Le opere dovranno devono pervenire entro e non oltre le ore 12,30 del 17 DICEMBRE 2022. 

 

IMPORTANTE! 

Allegando l'immagine della vostra opera all'e-mail, RIPORTATE IL CONSENSO SOTTOSTANTE. Le e-mail prive 

di tale dicitura, NON VERRANNO PRESE IN CONSIDERAZIONE E SARANNO ELIMINATE. 

Il sottoscritto ha preso atto dell'INFORMATIVA resa ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs 196/2003 e autorizza  

Tanacchi Srl e il suo rappresentante legale a trattare i dati personali qui trasmessi ai sensi della legge 

675/96 (“Legge sulla Privacy”) e successive modifiche D.lgs 196/2003 (Codice privacy), anche ai fini 

dell’inserimento in banche dati dalle persone suddette. Concede inoltre a titolo gratuito a Tanacchi Srl e al 

suo rappresentante legale i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati per la partecipazione al 

concorso in oggetto per ogni necessità a questo connessa, comprese tutte le forme di comunicazione, 

promozione o altre attività che l’organizzazione ritenga necessarie. 
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MODALITÀ DI PAGAMENTO 

Per partecipare al concorso è necessario pagare un contributo di 20,00 (venti/00) euro per ogni opera. 

Per gli under 25 è prevista la quota promozionale di 10,00 (dieci/00) euro per ogni opera. 

1. Pagamento tramite bonifico sul conto corrente bancario: 

Intestato a: TANACCHI SRL  

IBAN: IT22C0301503200000003724139 

Causale: Iscrizione concorso LIVORNO E I LIVORNESI 22 

ATTENZIONE: in caso di pagamento tramite bonifico bancario, una copia della ricevuta di avvenuto 

pagamento dovrà essere inviata contestualmente all’iscrizione  

2. Pagamento in contanti o carta di credito direttamente presso Tanacchi SRL in orario di apertura, in 

Corso Amedeo 41, Livorno. 

 

GIURIA 

Il giudizio della giuria sarà insindacabile. 

La giuria sarà composta da: 

- Andrea Pucci - Docente di Belle Arti, Titolare del negozio Shuberth Belle Arti 

- Fabio Leonardi - Pittore, Illustratore, Scultore, Scenografo, Docente 

- Margherita Dalle Vacche – Organizzatrice, Illustratrice, Titolare di Tanacchi srl 

 

PREMI 

I 3 quadri vincitori resteranno esposti presso la galleria Tanacchi per 2 settimane dalla data della 

premiazione. Inoltre verranno distribuiti i seguenti premi: 

1° Classificato – Buono-Spesa del valore di 200 euro, offerto da Tanacchi, da utilizzare entro 6 mesi dalla 

premiazione presso il negozio Shubert Belle Arti, in Corso Amedeo, Livorno 

2° Classificato – Set di colori acrilici offerta dal negozio Shubert Belle Arti, Livorno 

3° Classificato - Buono-Spesa del valore di 50 euro offerto dal negozio la Città del Sole, in Corso Amedeo, 

Livorno, da utilizzare entro 6 mesi dalla premiazione presso il negozio stesso. 
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ONERI DI PARTECIPAZIONE 

Attraverso l’invio della domanda di iscrizione al concorso, i partecipanti accettano espressamente i seguenti 

oneri di partecipazione: 

Dal momento della ricezione dell’opera da parte di Tanacchi, attraverso le modalità sopra indicate, fino al 

giorno in cui avrà luogo la premiazione, le opere partecipanti al concorso non potranno da alcuno essere 

riprodotte o pubblicate sotto qualsiasi forma e attraverso qualsiasi mezzo di diffusione, pena l’insindacabile 

e irrevocabile esclusione dal concorso. 

Con l’iscrizione al concorso, i partecipanti accettano espressamente tutte le clausole del presente bando e 

non avranno nulla a che pretendere dall’utilizzo della loro opera da parte di Tanacchi. 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione espressa di tutte le clausole del presente regolamento 

e la tacita autorizzazione alla divulgazione del proprio nominativo e del premio conseguito su quotidiani, 

riviste culturali e siti web. 

In tutti i casi di esclusione dal concorso non è previsto il rimborso della quota di iscrizione. 

Gli autori delle opere selezionate dovranno far pervenire le opere da esporre a loro spese e nei tempi 

richiesti dall’organizzazione e che verranno successivamente comunicati; dopo l’evento espositivo 

dovranno ritirare le opere a loro spese e a loro cura, senza nulla pretendere per questo da Tanacchi. 

Tanacchi srl, pur assicurando la massima cura e custodia delle opere pervenute, declina ogni responsabilità 

per eventuali furti, incendi o danni di qualsiasi natura alle opere, che potrebbero verificarsi durante le fasi 

della manifestazione. Ogni eventuale richiesta di assicurazione deve essere sottoscritta dall’Artista stesso. 

Ciascun candidato autorizza espressamente Tanacchi srl, nonché il suo rappresentante legale, a trattare i 

dati personali trasmessi ai sensi della legge 675/96 (”legge sulla Privacy”) e successive modifiche 

D.lgs.196/2003 (codice Privacy), anche ai fini dell’inserimento in banche dati gestite dalle persone suddette. 

Ogni partecipante al concorso concede in maniera gratuita a Tanacchi srl, nonché al suo legale 

rappresentante, i diritti di riproduzione delle opere rilasciate al premio, al fine dell’eventuale pubblicazione 

sul sito web di Tanacchi e delle altre forme di comunicazione, promozione e attività dell’organizzazione. Il 

materiale inviato per l’iscrizione non verrà restituito. Gli organizzatori del concorso avranno diritto di 

decisione finale su tutto quanto non specificato nel presente bando. L’organizzazione si riserva il diritto di 

apportare variazioni al bando qualora se ne presenti la necessità. L’adesione e partecipazione al premio 

implica l’accettazione incondizionata di tutti gli articoli del presente bando. 
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Concorso di pittura 2022 

LIVORNO  E  I  LIVORNESI - II Edizione 

Scheda di Iscrizione 

Dati del Candidato: 

Nome e Cognome _____________________________________________________________________ 

Codice Fiscale ________________________________________________________________________ 

Luogo e data di nascita__________________________________________________________________ 

Indirizzo Residenza_____________________________________________________________________ 

Recapito telefonico ed Email_____________________________________________________________ 

Opera Candidata: 

Titolo________________________________________________________________________________ 

Dimensioni e Tecnica____________________________________________________________________ 

Pagamento quota d’iscrizione 

 Bonifico Bancario 

 Contanti o carta di credito presso Tanacchi a Livorno 

Accetto tutte le norme del regolamento pubblicate su www.tanacchi.it 

Autorizzo espressamente Tanacchi Srl e il suo rappresentante legale a trattare i dati personali qui trasmessi 

ai sensi della legge 675/96 (“Legge sulla Privacy”) e successive modifiche D. lgs 196/2003 (Codice privacy), 

anche ai fini dell’inserimento in banche dati dalle persone suddette. Concedo a titolo gratuito a Tanacchi Srl 

e al suo rappresentante legale i diritti di riproduzione delle opere e dei testi rilasciati per la partecipazione 

al concorso in oggetto per ogni necessità a questo connessa, comprese tutte le forme di comunicazione, 

promozione o altre attività che l’organizzazione rendano necessarie. 

L’adesione e la partecipazione al Concorso in oggetto implicano l’accettazione incondizionata di tutti gli 

articoli del regolamento del concorso in oggetto. 

 

 

Luogo e data                                                                                  Firma (leggibile) 

______________________                                               _____________________________________ 
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