4° Concorso Internazionale di Arte e Letteratura
“Pietro Iadeluca & Amici”
L’associazione culturale “il Cuscino di Stelle - Pietro Iadeluca” indice il “4° 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) arte/cortometraggio alla quale si potrà partecipare con un opera (disegno, scultura, dipinto,
cortometraggio di massimo 15 minuti, collage, etc.);
b) fotografia alla quale si potrà partecipare inviando fino a due fotografie al seguente indirizzo
e-mail: ilcuscinodistelle@pietroiadeluca.it;
c) narrativa alla quale si potrà partecipare inviando fino a due racconti, che non superino le 3
cartelle ciascuno;
d) poesia alla quale si potrà partecipare inviando fino a due poesie, con lunghezza massima di 40
versi ciascuna;
e) poesia in vernacolo alla quale si potrà partecipare inviando fino a due poesie in dialetto, con
traduzione in italiano obbligatoria a fronte, con lunghezza massima di 40 versi ciascuna.
A queste sezioni, riservate agli adulti, i partecipanti dovranno avere dai 16 anni (compiuti alla
data del 1° gennaio 2016) e il tema per le opere è libero.
f) arte giovani, alla quale si potrà partecipare con un opera (disegno, scultura, dipinto, collage,
etc.);
g) letteraria giovani alla quale si potrà partecipare con una poesia o un racconto;
h) multimediale alla quale si potrà partecipare con un lavoro individuale oppure collettivo;
i) SMS o Twitter si potrà partecipare inviando un SMS “poetico” in lingua italiana da inviare
all’utenza telefonica nr. +39335357487 oppure sul profilo Twitter @pietro_iadeluca
(massimo 140 caratteri, spazi inclusi). I partecipanti dovranno tuttavia compilare la scheda di
partecipazione e inviarla per posta o via mail, in caso contrario il messaggio verrà considerato
nullo.
Per queste ultime sezioni (F, G, H, I) il tema sarà “la Solidarietà”.
A queste categorie potranno partecipare i ragazzi fino a 15 (ovvero tutti coloro che alla data del
1° gennaio 2015 non avranno ancora compiuto 16 anni).
Art.3. Tutte le opere devono essere inedite e mai premiate in altri concorsi, pena la squalifica. Le
opere inviate potranno essere dal contenuto serio oppure ironico; le opere che avranno
contenuto blasfemo, volgare o comunque offensivo, non saranno ritenute valide alla
partecipazione del concorso, e tuttavia, la somma versata in fase di iscrizione non verrà restituita.
Art.4. La quota di partecipazione a copertura di spese di segreteria per le categorie A, B, C, D ed E
è di 10,00 euro per ogni sezione, mentre è gratuita per le sezioni F, G, H ed I. Si 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, agenzia di Carsoli - C/C: 231442 - IBAN:
IT36Z0312440510000000231442; in alternativa il contributo di partecipazione potrà essere
inserito anche all’interno della busta contenente la scheda d’iscrizione.

Art.5. La partecipazione al 4° 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. Per le
opere non letterarie, indipendentemente dall’esito del concorso, saranno restituite ai concorrenti
al termine del giudizio della giuria qualificata; le opere migliori saranno esposte in occasione della
premiazione.
Art.6. Per le sezioni letterarie, ciascuna opera dovrà essere digitata al computer e spedita in 6
copie, di cui 5 anonime e 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.
Art.7. Per i minori di anni 18 è obbligatorio l’invio d’una fotocopia del documento d’identità e il
consenso scritto e firmato da parte di 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.8. Il materiale e la copia comprovante il pagamento effettuato devono essere indirizzati o
consegnati a mano all’: Associazione Culturale “il Cuscino di Stelle” – c/o Armando Iadeluca – via
della Montagna n.29 – 67064 Pereto (AQ).
Art.9. Il termine ultimo di spedizione è venerdì 24 giugno 2016 (farà comunque fede il timbro
postale d’invio).
Art.10. L’Associazione culturale “Il Cuscino di Stelle”, declina ogni responsabilità per disguidi,
smarrimenti, furti, danni d’ogni genere che si dovessero verificare durante l’invio delle opere
concorrenti e della documentazione integrativa.
Art.11. Sarà 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 3
settembre 2016.
Art.12. I premi per primi 3 classificati delle sezioni Arte, Fotografia, Narrativa breve, Poesia e
Poesia in vernacolo, saranno ripartiti nel seguente modo:
1° classificati, premio in denaro di 200,00 € + diploma;
2° classificati, cornice in argento + diploma;
3° classificati, ceramica artistica di Castelli (TE) + diploma.
È previsto il premio speciale “Comme ‘na ‘ota” per la più bella poesia in dialetto abruzzese che
non sarà tra le prime tre classificate nella sezione E.
I primi tre delle categorie giovani F, G, H e I riceveranno buoni acquisto, libri e diplomi.
Art.13. Il parere della Giuria è insindacabile.
Art.14. Le opere letterarie finaliste saranno pubblicate in un’antologia.
Art.15. Firmando in calce la scheda di adesione, si autorizza al 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 per la sola parte letteraria, l’autorizzazione alla pubblicazione
delle poesie e dei racconti come previsto dal regolamento.
Art.16. 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.
Info:
ilcuscinodistelle@pietroiadeluca.it

