
3° Concorso Internazionale di arte e letteratura 

“Pietro Iadeluca & amici” 
 
L’associazione culturale “il Cuscino di Stelle - Pietro Iadeluca” e l’associazione culturale  

“Fidia”, indicono il “3° Concorso internazionale di arte e letteratura - Pietro Iadeluca & 

amici”. 

Art. 1. Al concorso possono partecipare tutti gli autori residenti in Italia e all’estero, purché le 

opere rispondano alle caratteristiche richieste dal presente bando. 

Art. 2. Il concorso si articola nelle seguenti sezioni: 

a) sezione “A” poesia adulti, riservata a coloro che alla data del 24 giugno 2015 avranno già 

compiuto 18 anni;  si potrà partecipare inviando una poesia a tema libero (in italiano),  

con lunghezza massima di 50 versi; 

b) sezione “B” poesia dialettale adulti in abruzzese o laziale, riservata a coloro che alla 

data del 24 giugno 2015 avranno già compiuto 18 anni; la poesia dovrà essere in 

Vernacolo abruzzese o laziale a tema libero, con traduzione in italiano obbligatoria a 

fronte; 

c) sezione “C” narrativa adulti riservata a coloro che alla data del 24 giugno 2015 avranno 

già compiuto 18 anni; si potrà partecipare inviando un racconto a tema libero (in 

italiano), che non superi le 4 cartelle; 

d) sezione “D” fotografia adulti,riservata a coloro che alla data del 24 giugno 2015  avranno 

già compiuto 18 anni; si potrà partecipare inviando una fotografia (a colori oppure in 

bianco e nero) per tema “la musica”; le foto dovranno essere inviate al seguente indirizzo 

e-mail: info@pietroiadeluca.it. Gli scatti pervenuti non saranno restituiti, e resteranno a 

disposizione dell’Associazione, fermo restando che l’autore verrà sempre menzionato; 

e) sezione “E” arte, riservata ai ragazzi, alla quale si può partecipare con un opera (disegno, 

scultura, dipinto, collage, etc.) ispirata al M° Pietro Iadeluca, o che tragga ispirazione dal 

titolo di un suo romanzo, di una sua composizione musicale, una sua poesia, un suo 

racconto o un suo quadro); i candidati potranno visionare il sito www.pietroiadeluca.it o la 

pagina Facebook a lui dedicata. La presente sezione è divisa in 2 categorie, ovvero coloro i 

quali non avranno ancora compiuto 12 anni alla data del 31.12.2014, e coloro che non 

avranno ancora compiuto 18 anni alla data del 24 giugno 2015) 

f) sezione “F” poesia giovani, giovani riservata a ragazzi di età compresa tra i 13 anni (già 

compiuti alla data 1° gennaio 2014) e i 17 anni (compiuti entro il 24 giugno 2015); si potrà 

partecipare con una poesia a tema libero in italiano, avente lunghezza massima di 30; 

g) sezione “G” narrativa giovani, riservata a coloro che alla data del 24 giugno 2015 non 

avranno ancora compiuto 13 anni; si potrà partecipare con un racconto a tema libero. 

Art.3. Premi speciali e riconoscimenti: premio per la più bella poesia in dialetto di uno dei 

paesi della Piana del Cavaliere (AQ), verranno inoltre consegnati riconoscimenti al 

partecipante più giovane e al più anziano oltre che per l’iscritto che risulterà essere il più 

lontano. Il riconoscimento maestro Gabriele sarà conferito alla scuola che risulterà di aver 

partecipato con il numero più elevato di studenti. Sono inoltre previste menzioni d’onore e 

segnalazioni.  

Art.4. Tutte le opere devono essere inedite e mai premiate in altri concorsi, pena la squalifica.  

Art.5. L’iscrizione alle categorie A, B, C e D è di 5,00 €, mentre è gratuita per le sezioni E, F 

e G. La dove consentito, ogni candidato potrà partecipare a più sezioni, fermo restando che la 

quota d’iscrizione dovrà essere versata per ogni categoria alla quale si desidera partecipare. La 

quota d’iscrizione dovrà essere versata all’associazione culturale “il cuscino di stelle – Pietro 

Iadeluca”, presso la Banca del Fucino - C/C: 231442 - IBAN: 

mailto:info@pietroiadeluca.it
http://www.pietroiadeluca.it/


IT36Z0312440510000000231442; in alternativa il contributo di partecipazione potrà essere 

inserito anche all’interno della busta contenente la scheda d’iscrizione.  

Art.6. Le opere inviate potranno essere dal contenuto serio oppure ironico; tutte le opere fuori 

tema, che avranno contenuto blasfemo, volgare o comunque offensivo, non verranno ritenute 

valide alla partecipazione del concorso, e tuttavia, la somma versata in fase di iscrizione non 

verrà restituita. 

Art.7. La partecipazione al 3° concorso internazionale di arte e letteratura “Pietro 

Iadeluca & amici” comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme inserite in questo 

regolamento. Il mancato adempimento a una delle norme indicate costringerà all’esclusione dal 

Premio. 

Art.8. Per le sezioni letterarie, ciascuna opera dovrà essere digitata al computer e spedita in 6 

(copie), di cui 5 anonime e con una in busta chiusa contenente la scheda di iscrizione (allegata 

al presente bando o scaricabile dal sito www.pietroiadeluca.it alla sezione “eventi”) compilata 

in ogni sua parte e firmata in calce dove si dichiara l’autorizzazione al trattamento dei dati 

personali e l’originalità dell’opera presentata; facoltativo, ma sarà gradito, anche un sintetico 

curriculum artistico-letterario.  

Art.9. Per la partecipazione alle sezioni E, F e G è obbligatorio l’invio d’una fotocopia del 

documento d’identità e il consenso scritto e firmato parte d’un genitore. In ogni caso, per i 

concorrenti minorenni vige la responsabilità a carico del/dei genitore/i, tutore o di chi ne fa le 

veci. 

Art.10. Il materiale e la copia comprovante il pagamento effettuato o il contributo di 

partecipazione devono essere indirizzati o consegnati a mano a: Associazione Culturale “il 

Cuscino di Stelle” – c/o Armando Iadeluca – via della Montagna n.29 – 67064 Pereto 

(AQ). Eccezionalmente solo per le scuole che parteciperanno, su richiesta, il ritiro del 

materiale partecipante al concorso, verrà effettuato, direttamente presso gli istituti scolastici. 

Art.11. Il termine ultimo di spedizione è mercoledì 24 giugno 2015 (farà comunque fede il 

timbro postale d’invio).  

Art.12. L’Associazione culturale “Il Cuscino di Stelle”, declina ogni responsabilità per 

disguidi, smarrimenti, furti, danni d’ogni genere che si dovessero verificare durante l’inoltro 

delle opere concorrenti e della documentazione integrativa. 

Art.13. Verrà istituita una giuria qualificata, la quale stilerà la graduatoria di merito per ogni 

sezione; durante la cerimonia pubblica che si terrà a Pereto (AQ) verosimilmente sabato 5 

settembre 2015. Verranno premiati i primi tre delle categorie A, B, C e D con ceramiche 

artistiche di Castelli (TE) realizzate dall’artista Lorenzo Di Stefano, oltre a libri e attestati; i 

primi tre delle categorie E, F e G riceveranno libri e pergamene. La scuola che totalizzerà il 

punteggio più altro, maturato grazie ai partecipanti al concorso, sarà giudicata vincitrice 

assoluta, e al dirigente scolastico (o persona delegata) verrà consegnato un buono acquisto del 

valore di 100 € offerto dalla cartolibreria Origami di Carsoli. 

Art.14. A tutti i partecipanti che saranno presenti alla premiazione verrà consegnato un 

attestato di partecipazione. 

Art.15. Il parere della Giuria è insindacabile. 

Art.16. Le migliori opere letterarie saranno pubblicate in un antologia. 

Art.17. Firmando in calce la scheda di adesione, si autorizza il trattamento dei dati personali, 

dichiarando di conoscere e accettare, in tutte le sue parti, il regolamento del concorso; si 

concede inoltre alla Segreteria del Concorso l’autorizzazione alla pubblicazione delle poesie 

come previsto dal regolamento. 

Art.18. La presenza alla premiazione è obbligatoria, in caso di impossibilità a presenziare, 

potrà essere delegata una persona di fiducia (con delega scritta e fotocopia del documento). 

Tuttavia, in caso di mancata presenza, il premio non verrà spedito, e resterà di proprietà 

dell’Associazione, che potrà riutilizzarlo per altre iniziative. 

http://www.pietroiadeluca.it/


Concorso internazionale di arte e letteratura “Pietro Iadeluca & amici” 

terza edizione - 2015 

Pereto (AQ) 
 

Scheda di adesione 

 

Nome _______________________________ 
 

Cognome ____________________________ 
 

Luogo di nascita _____________________________ 
 

Data di nascita ___/ ___ /_____ 
 

Residente a ______________________________________________ 
 

Via/piazza _______________________________________________ 
 

N° ________C.A.P. _________ Provincia ________  

 

Tel.________________________ 
 

Cell.________________________ 
 

E-mail___ ___________________________ 
 

Scuola frequentata (obbligatorio per le scuole partecipanti)________________________________ 
 

Insegnante di riferimento (per le scuole partecipanti)_____________________________________ 
 

Categoria A Titolo poesia ______________________________ 
 

      B Titolo poesia in vernacolo _______________________ 
 

      C Titolo racconto ________________________ 
 

      D Titolo fotografia _______________________ 
 

     E Titolo opera __________________ 
       

     F Titolo poesia __________________ 
     

     G Titolo racconto __________________ 
 

Associazione culturale “il Cuscino di Stelle - Pietro Iadeluca” 

Via della Montagna n.29 

67064 Pereto (L’Aquila) 
 

(spazio obbligatorio ai partecipanti le sezioni D ed E) 

 dichiaro che trattasi di opera del proprio ingegno e ne cedo la titolarità all’associazione culturale “il cuscino di stelle – 

Pietro Iadeluca”, che avrà la facoltà di utilizzarla in esposizioni e/o mostre. 
 

(spazio obbligatorio ai partecipanti di tutte le sezioni) 

 Firmando in calce la scheda, si autorizza il trattamento dei dati personali e si dichiara di conoscere ed accettare, in 

tutte le sue parti, il regolamento del concorso; si dichiara altresì che l’opera presentata appartiene interamente 

all'Autore; si concede inoltre alla segreteria del Concorso l’autorizzazione alla pubblicazione delle poesie, dei 

racconti, delle fotografie e delle opere realizzate dagli stessi, come previsto dal regolamento. 
 

Luogo e data______________________ 
 

Firma ___________________________ 
           (firma di un genitore/tutore per i minorenni)  


