
7° Concorso internazionale
“Pietro Iadeluca &

L’associazione culturale “il Cuscino di Stelle 
nazionale di Arte e Letteratura
Art.1-Al concorso possono partecipare tutti gli autori residenti in Italia e all’estero, purché 
opere rispondano alle caratteristiche 
Art.2-Il concorso si articola nelle seguenti sezioni:
a) poesia a tema libero, alla quale si potrà partecipare inviando 
sima di 40 versi; 
b) poesia in vernacolo a tema libero, alla qualesi potrà partecipare inviando una poesia in 
letto, con traduzione in italiano obbligatoria a fronte, 
c) narrativaa tema libero alla quale si potrà partecipare inviando unracconto, che non superi le 
3 cartelle; 
d) fotografia avente per tema la “
viando una foto (minimo 3 mpx). 
I partecipanti a queste sezioni dovranno avere 1
 
e) letteratura giovani a tema liberoalla quale si 
3 cartelle; 
f) poesia giovani a tema libero alla quale si potrà 
versi; 
g) arte giovani avente per tema 
con un’opera (disegno, scultura, dipinto, collage, etc.
vola, etc.); la giuria sconsiglia vivamente di inviare carte
richiede attenzione alla fattura dell’opera e
larmente fragili e cercando comunque di proteggere l’opera con l
A queste categorie potranno partecipare i ragazzi fino a 1
data del 31 dicembre 2018 non avranno ancora compiuto 1
Art.3-Tutte le operedevono essere
de classificate nei primi tre posti)
Le opere inviate potranno essere dal contenuto serio oppure ironico; le opere che avranno cont
nuto blasfemo, volgare o comunque offensivo, non 
del concorso, e in questo caso la somma versata in fase 
Art.4-La quota di partecipazione a copertura di spese di segreteria 
è di 10,00 euro per ogni sezione, mentre è gratuita per le sezioni 
più sezioni, fermo restando che la quota d’iscrizione
categorieper le quali si intende partecipare
La quota d’iscrizione dovrà essere versata
tro Iadeluca”, presso la Banca 
060/003077 – codice IBAN: IT98F0832740810000000003077
Art.5-La partecipazione al 7° Concorso
ca & amici” comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme inserite in questo 
mento.Il mancato adempimento a una delle norme indicate costringerà all’esclusione dal Premio.
Art.6-Per le sezioni letterarie e fotografia
verso il sito www.ilcuscinodistelle.org

 
nternazionale di Arte e Letteratura

“Pietro Iadeluca & amici” 
 

l Cuscino di Stelle – Pietro Iadeluca” indice 
etteratura “Pietro Iadeluca & amici”. 

Al concorso possono partecipare tutti gli autori residenti in Italia e all’estero, purché 
rispondano alle caratteristiche richieste dal presente bando. 

lle seguenti sezioni: 
lla quale si potrà partecipare inviando una poesi

a tema libero, alla qualesi potrà partecipare inviando una poesia in 
, con traduzione in italiano obbligatoria a fronte, avente lunghezza mas

a tema libero alla quale si potrà partecipare inviando unracconto, che non superi le 

a la “Folklore e tradizioni in un click”, si potrà partecipare i
 

dovranno avere 18 anni compiuti alla data del 1° gennaio 201

a tema liberoalla quale si potrà partecipare con 

a tema libero alla quale si potrà partecipare con una poesia

avente per tema “Multiculturalità e solidarietà”,alla qu
disegno, scultura, dipinto, collage, etc.) realizzata su un supporto rigido (

la giuria sconsiglia vivamente di inviare cartelloni a mero scopo illustrativo;
richiede attenzione alla fattura dell’opera ed alla sua solidità, evitando di inviare lavori partic
larmente fragili e cercando comunque di proteggere l’opera con l’imballaggio adeguato.

potranno partecipare i ragazzi fino a 17 anni (ovvero tutti coloro che alla 
non avranno ancora compiuto 18 anni). 

devono essereinedite e mai premiate in altri concorsi
), pena la squalifica. 

Le opere inviate potranno essere dal contenuto serio oppure ironico; le opere che avranno cont
nuto blasfemo, volgare o comunque offensivo, non saranno ritenute valide alla pa

la somma versata in fase d’iscrizione non verrà restituita.
La quota di partecipazione a copertura di spese di segreteria per le categorie 

, mentre è gratuita per le sezioni E, F e G
la quota d’iscrizione(se prevista) dovrà essere versata per

intende partecipare. 
izione dovrà essere versata all’Associazione Culturale “il Cuscino di S

Banca di Credito Cooperativo, agenzia di 
IT98F0832740810000000003077. 

oncorso Internazionale di Arte e Letteratura 
comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme inserite in questo 

mento.Il mancato adempimento a una delle norme indicate costringerà all’esclusione dal Premio.
e fotografia, l’invio dovrà essere effettuato

www.ilcuscinodistelle.org  compilando l’apposito form.  

etteratura 

 il “7° Concorso Inter-

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

poesia, con lunghezza mas-

a tema libero, alla qualesi potrà partecipare inviando una poesia in dia-
lunghezza massima di 40 versi; 

a tema libero alla quale si potrà partecipare inviando unracconto, che non superi le 

, si potrà partecipare in-

compiuti alla data del 1° gennaio 2019. 

 un racconto di massimo 

partecipare con una poesia di massimo 40 

alla quale si potrà partecipare 
) realizzata su un supporto rigido (tela, ta-

lloni a mero scopo illustrativo; inoltre si 
, evitando di inviare lavori partico-

’imballaggio adeguato. 
ovvero tutti coloro che alla 

mai premiate in altri concorsi (per premiate si inten-

Le opere inviate potranno essere dal contenuto serio oppure ironico; le opere che avranno conte-
ritenute valide alla partecipazione 

iscrizione non verrà restituita. 
per le categorie A, B, C, e D 

G. Si potrà partecipare a 
dovrà essere versata per tuttele 

Culturale “il Cuscino di Stelle – Pie-
, agenzia di Tagliacozzo - C/C: 

etteratura “Pietro Iadelu-
comporta l’accettazione incondizionata di tutte le norme inserite in questo regola-

mento.Il mancato adempimento a una delle norme indicate costringerà all’esclusione dal Premio. 
l’invio dovrà essere effettuato esclusivamente attra-



Art.7-Per i minori di anni 18 è obbligatorio l’invio d
il consenso scritto e firmato da parte di 
ge la responsabilità a carico del/dei genito
Art.8-Il termine ultimo di spedizione è 
Art.9-Sarà istituita una giuria qualificata, la quale
ne. I vincitori saranno premiati durante la cerimonia pubblica che si terrà 
to13 luglio 2019 a Pereto (AQ) nel corso 
Art.10-I premi per i primi 3 classificati 
tiva breve e Fotografia), saranno 
to,manufatti in rame e libri). 
I primi classificati delle sezioni A, B, C e D
luca”, dove in base al punteggio totale ottenuto dalla giuria,
i premi saranno ripartiti nel seguente modo:
 1° classificato, pubblicazione a spese dell’Associazione di una raccolta di poesie, di racconti 

o di foto (60 libri totali comprensivi di copertina, impaginazione, correzione di refusi, edi
ISBN) + diploma; 
N.b. Il volume verrà pubblicato secondo la linea editoriale dell’Associazione (impaginazione e 
grafica di copertina seguiranno specifici dettami tecnici, non modificabili)

a. Raccolta poetica: max 60 pagine
b. Raccolta narrativa: max 100 pagine
c. Raccolta fotografica: max

 2° classificato, un soggiorno presso il Garnì “
 3° classificato, buono acquisto offerto da 
 4° classificato, una confezione offerta dal negozio

È previsto il premio speciale “Comme ‘na ‘ota
non sia tra le prime tre classificate nella sezione 
I primi tre delle categorie giovani
Art.11-Il parere della Giuria è insindacabile.
Art.12-Le migliori opere letterarie
sarà l’immagine della copertina).
Art.13-Con la partecipazione al 7° concorso di arte e letteratura “Pietro Iadeluca & 
interessati autorizzano il trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’iniziativa in pr
gramma nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti, nonché del Regolamento 
(UE) 2016/679 General Data Protection
Art.14.-La presenza alla premiazione è obbligatoria, in caso 
potrà essere delegata una persona di fiducia (
Tuttavia, in caso di mancata presenza, 
proprietà dell’Associazione, che potrà 
 
 
Info: ilcuscinodistelle@tiscali.it  

 
 

 
 
 

è obbligatorio l’invio di una fotocopia del
da parte di un genitore. In ogni caso, per i concorrenti minorenni v

ge la responsabilità a carico del/dei genitore/i, tutore o di chi ne fa le veci.
Il termine ultimo di spedizione è domenica 5 maggio 2019. 

istituita una giuria qualificata, la quale stilerà la graduatoria di merito per ogni sezi
durante la cerimonia pubblica che si terrà 
nel corso degli eventi connessi al Festival

3 classificati delle sezioni adulti (Poesia,Poesia in vernacolo
saranno in natura (ceramiche artistiche di Castelli, 

A, B, C e D, accederanno alla finale del “
”, dove in base al punteggio totale ottenuto dalla giuria,verrà decretato

nel seguente modo: 
pubblicazione a spese dell’Associazione di una raccolta di poesie, di racconti 

comprensivi di copertina, impaginazione, correzione di refusi, edi

pubblicato secondo la linea editoriale dell’Associazione (impaginazione e 
grafica di copertina seguiranno specifici dettami tecnici, non modificabili)

60 pagine; 
Raccolta narrativa: max 100 pagine; 
Raccolta fotografica: max 28 pagine. 

un soggiorno presso il Garnì “Lago Rotondo” di Maril
buono acquisto offerto da Origami di Carsoli (AQ) + diploma
una confezione offerta dal negozio Le Bon Bock di Roma

Comme ‘na ‘ota” per la più bella poesia in dialetto abruzzese che 
tra le prime tre classificate nella sezione B. 

giovani E, F e G riceveranno buoni acquisto, libri e 
parere della Giuria è insindacabile. 

letterariesaranno pubblicate in un’antologia (la prima foto classificata 
. 

Con la partecipazione al 7° concorso di arte e letteratura “Pietro Iadeluca & 
interessati autorizzano il trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’iniziativa in pr
gramma nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti, nonché del Regolamento 
(UE) 2016/679 General Data Protection Regulation (GDPR). 

La presenza alla premiazione è obbligatoria, in caso d’impossibilità a presenziare, 
potrà essere delegata una persona di fiducia (delega scritta e fotocopia del documento

caso di mancata presenza, il premio NON VERRÀ SPEDITO
che potrà riutilizzarlo per altre iniziative.

ilcuscinodistelle@tiscali.it   

el documento d’identità e 
un genitore. In ogni caso, per i concorrenti minorenni vi-

o di chi ne fa le veci. 

stilerà la graduatoria di merito per ogni sezio-
durante la cerimonia pubblica che si terrà verosimilmente saba-

l “Momenti Musicali”. 
Poesia in vernacolo, Narra-

ceramiche artistiche di Castelli, oggetti in argen-

, accederanno alla finale del “Concorso Pietro Iade-
verrà decretato il vincitore assoluto e 

pubblicazione a spese dell’Associazione di una raccolta di poesie, di racconti 
comprensivi di copertina, impaginazione, correzione di refusi, editing e 

pubblicato secondo la linea editoriale dell’Associazione (impaginazione e 
grafica di copertina seguiranno specifici dettami tecnici, non modificabili); 

Marilleva (TN) + diploma; 
+ diploma; 

Roma + diploma. 
” per la più bella poesia in dialetto abruzzese che 

libri e diplomi.  

la prima foto classificata 

Con la partecipazione al 7° concorso di arte e letteratura “Pietro Iadeluca & amici”, gli 
interessati autorizzano il trattamento dei propri dati personali nell’ambito dell’iniziativa in pro-
gramma nel rispetto del Dlgs. 196/2003 e successivi aggiornamenti, nonché del Regolamento 

impossibilità a presenziare, 
delega scritta e fotocopia del documento). 

NON VERRÀ SPEDITO, e resterà di 
per altre iniziative. 

 



7° Concorso Internazionale di Arte e Letteratura “Pietro Iadeluca &

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)_______________
 
SezioneA– poesia – titolo _______________________________________
 
 B– poesia in vernacolo – titolo__________
 
 C– narrativa breve – titolo _____________
 
 D–fotografia a tema “Folklore e tradizioni in un click
 

E– letteraria giovani (poesia o racconto
 
F– arte giovani – titolo _________________________________
 
G– multimediale giovani – titolo _____________________________________
 

 
Associazione Culturale “il Cuscino di Stelle 

 
 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 
mente alle opere letterarie) alla segreteria del Concorso l’autorizzazione alla pubblicazione delle poesie e dei racconti, come previsto 
dal regolamento. 

 
Luogo e data_____________________________
 
Firma ___________________________________
           (firma di un genitore/tutore per i minorenni

 

 
° Concorso Internazionale di Arte e Letteratura “Pietro Iadeluca &

- edizione 2019 - 
 

Nome _______________________________ 

Cognome ____________________________ 

Luogo di nascita _____________________________ 

______________________________________________ 

Via/piazza _______________________________________________ 

N° ________C.A.P. _________ Provincia ________  

Tel.________________________________ 

Cell._______________________________ 

_____________ 

Scuola frequentata (obbligatorio per le scuole partecipanti)_______________________________________

Insegnante di riferimento (per le scuole partecipanti)_____________________________________________

__________________________________________________________________

titolo__________________________________________________

titolo ___________________________________________________________

Folklore e tradizioni in un click” – titolo: ________________________________

poesia o racconto) – titolo ___________________________________________

titolo ____________________________________________________

titolo _______________________________________________________

Associazione Culturale “il Cuscino di Stelle - Pietro Iadeluca” 
Via della Montagna n.29 
67064 Pereto (L’Aquila) 

a 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 e dei racconti, come previsto 

_______ 

________ 
firma di un genitore/tutore per i minorenni) 

° Concorso Internazionale di Arte e Letteratura “Pietro Iadeluca & amici” 

_______________ 

_____________________ 

___________________________ 

______________________________ 

_______________________ 

_________________ 

____________________ 

______________________________ 

___________________ 

a 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 (relativa-

alla segreteria del Concorso l’autorizzazione alla pubblicazione delle poesie e dei racconti, come previsto 


