
4^ Edizione del Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura 

"Luce dell'Arte" 

Art. 1 

L'Associazione culturale e teatrale Luce dell'Arte di Roma indice ed organizza la 4^ Edizione del 

Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura "Luce dell'Arte". 

Art. 2 

Il premio è suddiviso in questo modo: 

 Sezione A) - Poesia: poesia a tema libero edita o inedita in lingua italiana o straniera o in 

vernacolo, con inclusa traduzione senza limiti di lunghezza, riservata a tutti i poeti di nazionalità 

italiana o poeti stranieri di età adulta. Sono ammessi anche libri editi di poesia ed e-book.; 

 Sezione B) - Narrativa: racconto, libro di racconti o romanzo a tema libero, inedito o edito in 

lingua italiana, anche tradotto da lingua straniera, riservata a tutti gli scrittori di nazionalità 

italiana e scrittori stranieri. Sono ammessi anche e-book.; 

 Sezione C) - Teatro: monologo, corto, commedia o tragedia a tema libero in lingua italiana o 

straniera, con inclusa traduzione, sezione aperta a tutti gli scrittori, attori e sceneggiatori. I testi 

possono essere editi o inediti. Sono ammessi anche libri con vari testi teatrali ed e-book. 

 Sezione D) – Pittura: opera d’arte fatta con qualsiasi tecnica (olio, acquerello, china, etc.), 

della quale inviare due foto a colori del formato cm 13x18, indicando titolo, tecnica adoperata 

e misura della stessa. Fondamentale dichiarare che l’opera è frutto del proprio ingegno, 

presentandola nel formato originale alla premiazione.  

Novità: verranno attribuiti anche due Premi Speciali alla carriera. 

Art. 3 

E’possibile partecipare a tutte e quattro le sezioni. La quota di partecipazione a copertura di spese di 

segreteria è di: 

- 10 euro per una sola sezione, inviando massimo tre elaborati;   

- 15 euro per due sezioni, inviando massimo tre elaborati a sezione (sei in totale); 

- 20 euro per tre sezioni, inviando massimo tre elaborati a sezione (nove in totale). 

- 25 euro per quattro sezioni, inviando massimo due opere a sezione (otto in totale) 

 

N.B. Per gli autori che desiderino candidarsi al Premio alla carriera, avere alle 

spalle oltre 10 anni di impegno artistico – culturale certificato.  

Sconto quota per spese di segreteria. 

Se si partecipa a tre o a quattro Sezioni (quota base 20 e 25 euro), riduzione di 5 

euro per studenti che dimostrino con autocertificazione allegata la frequenza 

dell’anno in corso, per autori ultrasettantenni e per i tesserati dell’Associazione 

Luce dell’Arte.  

Art. 4 



La quota di partecipazione può essere versata in nelle seguenti modalità: 

 

- in contanti all’interno della busta chiusa contenente tutta la documentazione anagrafica per il 

concorso; 

- tramite bonifico bancario presso qualsiasi istituto bancario indicando le seguenti coordinate: 

IBAN IT38T0558401779CARD07320827 

Beneficiario: Carmela Gabriele 

Causale: “Spese di segreteria” 

- Tramite vaglia postale intestato a: dott.ssa Carmela Gabriele, Presidente Ass. Luce 

dell’Arte, via dei gelsi, 5, 00171, Roma, causale: spese di segreteria” 

Art. 5 

Per partecipare al Premio vanno inviate per le sezioni A, B, C e D in un plico due copie dell'opera o 

delle opere, delle quali una in anonimo e l'altra completa di firma in calce inserita in una busta 

chiusa più piccola contenente: curriculum vitae dettagliato e breve biografia, scheda di adesione 

con dichiarazione dell'autore relativa all'utilizzo dei propri dati personali per il premio e 

quota di partecipazione in contanti o fotocopia del bonifico/vaglia quota effettuato.  

N.B. Per tutte le sezioni i lavori devono essere spediti OBBLIGATORIAMENTE pure per e- mail 

in formato doc, rtf o pdf a: associazionelucedellarte@live.it per il vaglio della Giuria esterna. 

Per gli e-book l’invio è richiesto esclusivamente per e-mail, tranne la documentazione e la quota 

che vanno spedite nelle modalità cartacee da concorso. 

Le opere devono essere spedite a mezzo raccomandata entro e non oltre il 20 Dicembre 2014 (farà 

fede il timbro postale) al seguente indirizzo: 

Dott.ssa Carmela Gabriele, Presidente Ass. Luce dell'Arte, 

via dei gelsi, n. 5 - 00171, Roma, (Rm). 

Le opere che giungeranno prive della quota di partecipazione, saranno escluse dal premio ed in 

nessun caso verranno più restituite. L'Associazione si esime da ogni responsabilità per il mancato 

arrivo per mezzo di posta prioritaria di alcuni elaborati o per gli eventuali ritardi di poste italiane. 

Art. 6 

Gli elaborati e i romanzi non verranno restituiti ed andranno inseriti in un fondo speciale del 

Premio, per arricchire la Biblioteca dell'Associazione Luce dell'Arte.  

Art. 7 

Ad insindacabile giudizio dei membri della Giuria esaminatrice, composta da personalità del 

Giornalismo, di Critica letteraria, di Cinema e Teatro, verranno selezionate vincitrici quattro opere 

per ogni sezione. 

 

 

Art.8 



La Giuria esaminatrice ha facoltà di aggiungere premi per merito speciale. Non sono previsti ex-

equo. 

Art. 9 

I vincitori saranno contattati tempestivamente per telefono o per e-mail, per consentire la loro 

presenza alla premiazione, che avverrà a Roma o in provincia di Roma orientativamente una 

domenica di Gennaio o Febbraio 2015.  

I premi vanno ritirati personalmente o tramite delegato in caso di gravi impedimenti fisici il giorno 

della premiazione, pena la perdita definitiva al diritto del premio. 

Art. 10 

Premiazione di tutte le sezioni: 

1°Classificato: Grande Targa + oggetto artistico artigianale + attestato;  

2° Classificato: Targa + attestato;  

3° classificato: Coppa + attestato;  

4° classificato: grande medaglia + attestato 

Premio della critica: Trofeo + attestato 

Premio alla carriera: Pregiata Statua + attestato 

Sono previsti eventuali premi o segnalazioni per merito, oltre a pregiati diplomi d’onore. 

 

Art. 11 

Chi partecipa al Premio, accetta tacitamente tutte le condizioni del presente Bando. 

Per richiesta di qualsiasi altra informazione, contattare il Presidente dell'associazione, la dott.ssa 

Carmela Gabriele, al seguente indirizzo e-mail: 

associazionelucedellarte@live.it. Recapito telefonico Ass. Luce dell'Arte: 3481184968. 

Il sito dell'associazione da visitare è: www.lucedellarte.altervista.org 

Siamo anche su facebook alle seguenti pagine:  

- Associazione culturale e teatrale Luce dell’Arte 

- Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura “Luce dell’Arte” 

A tutti consiglio di fotocopiare e diffondere il seguente Bando per incrementare la partecipazione 

all'iniziativa culturale. 

 

http://www.lucedellarte.altervista.org/


Scheda di partecipazione da allegare: 

Il/La sottoscritt _ _________________________________________ 

Nato/a a _________________________________ il ________________ 

Residente a _________________________ Prov. ( _____ ) CAP. _______ 

Indirizzo __________________________________ n.___________ 

Nazionalità_________________________ 

e-mail ________________________________________ 

telefono fisso ___________________ cell.____________________ 

Chiede 

di partecipare alla 4^ Edizione del Premio di Poesia, Narrativa, Teatro e Pittura 

"Luce dell'Arte ", sezione/i _________________ con l'opera/le opere dal  

titolo________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

che dichiara essere di suo ingegno.   

Candidatura al Premio alla carriera (barrare con crocetta)   

si                    no 

Autorizzazione all'uso dei dati personali al solo fine del Premio Luce dell'Arte. 

SI (barrare sul consenso) 

Luogo e data ________________________________________ 

Firma ___________________________ 

 


