
7° Concorso internazionale di Pianoforte
“Pietro Iadeluca”
5-7 LUGLIO 2019 – Carsoli (AQ).

1. L’Associazione Culturale “il cuscino di stelle - Pietro Iadeluca” organizza il 7° Concorso Interna-
zionale di Pianoforte “Pietro Iadeluca”. Il 7° Concorso, che si terrà a Carsoli dal 5 al 7 luglio 2019, è
aperto a pianisti di ogni nazionalità che non abbiano ancora compiuto 19 anni alla data del 4 luglio
2019.

2. CATEGORIE JUNIOR, PROGRAMMI E PREMI:
 A (fino a 10 anni compiuti) programma libero della durata massima di 5 minuti; 
 B (fino a 13 anni compiuti) programma libero della durata massima di 10 minuti;
 C (fino a 18 anni compiuti) programma libero della durata massima di 15 minuti;

2.1 PREMI:
˗ Categorie A e B: i concorrenti vincitori di 1°, il 2° o 3° Premio, saranno premiati con og-

getti preziosi, buoni acquisto o premi di altra natura;
˗ Categoria  C: 1°  classificato  con  punteggio  più  alto  (e  comunque  non  inferiore  a

95/100), borsa di studio di 300 euro; i concorrenti vincitori di 2° e 3° Premio saranno
premiati con oggetti preziosi, buoni acquisto o premi di altra natura.

2.2 PREMI SPECIALI E RICONOSCIMENTI:

 CONCERTO PREMIO: 
o Sarà offerto un concerto premio organizzato dall'associazione “il cuscino di Stel-

le” durante il “Festival Momenti Musicali” nel 2020, per il quale sarà garantito
esclusivamente l’alloggio;

 PREMIO SPECIALE* PIETRO IADELUCA (la partecipazione è facoltativa) RIVOLTO A
TUTTE LE CATEGORIE:
o Borse di studio da 50 euro a 100 euro, per un totale di 200 euro.

* le borse di studio saranno assegnate ai candidati che faranno le migliori in-
terpretazioni di uno o più brani composti dal M° Pietro Iadeluca (gli spartiti sono
disponibili  sul sito  www.pietroiadeluca.it oppure si potranno chiedere all'asso-
ciazione “il cuscino di stelle”, che provvederà a spedirle gratuitamente ai parteci-
panti che ne faranno richiesta). 

3. TARGHE E DIPLOMI:
 TARGA artistica ai primi 3 classificati di ogni categoria;
 DIPLOMI:

o Diploma di “Primo Premio Assoluto” con punteggio non inferiore a 99/100;

o Diploma di “Primo Premio” con punteggio tra 95/100 e 98/100;

o Diploma di “Secondo Premio” con punteggio tra 90/100 e 94/100;

o Diploma di “Terzo Premio” ai candidati con punteggio tra 85/100 e 89/100;

o Diploma di “Quarto Premio” ai candidati con punteggio tra 80/100 e 84/100.

 ATTESTATO DI PARTECIPAZIONE consegnato a tutti i partecipanti con punteggio inferio  -  
re a 80/100.

4. VALUTAZIONE:

http://www.pietroiadeluca.it/


 le valutazioni della giuria sarà espressa in centesimi e saranno resi noti i punteggi dei can -
didati che avranno raggiunto una votazione di almeno 80/100. A tutti gli altri sarà conse-
gnato un diploma di partecipazione;

 l’esecuzione a memoria non è obbligatoria;
 non sono ammesse trascrizioni o versioni facilitate dei brani. 

5. GIURIA: la giuria sarà formata da affermati pianisti e/o docenti di pianoforte o di altra discipli-
na affine. La giuria può decidere di interrompere in qualsiasi momento l’esecuzione di un candida-
to e/o di ascoltare nuovamente un candidato. La giuria avrà facoltà di assegnare premi ex-aequo, o
di non assegnare i premi qualora non ritenga che sia stato raggiunto il livello artistico richiesto. Il
parere della giuria è insindacabile.
Ogni membro della giuria rilascerà una dichiarazione riguardo eventuali  relazioni familiari o di -
dattiche con uno o più candidati negli ultimi due anni e, nei riguardi dei suddetti casi, non sarà con-
sentito prender parte alla discussione sulla prestazione del candidato né di attribuire un voto.

6. Prima dell’esecuzione, il candidato dovrà presentarsi alla giuria con un documento di identità
valido e dovrà mettere a disposizione almeno una copia di tutte le composizioni che saranno ese-
guite.

7. Gli orari di audizione per ciascuna categoria saranno pubblicati sul sito 10 giorni prima dell’ini-
zio del concorso. L’ordine di audizione segue l’ordine alfabetico a cominciare dalla lettera alfabeti-
ca  R (dal cognome del più giovane candidato della categoria A nell’edizione 2018). I concorrenti
possono verificare l’orario di audizione sul sito internet www.iadelucapianofestival.it,per telefono
o tramite WhatsApp al numero +39 351 8024476. Essi dovranno presentarsi all’appello che si terrà
almeno 30 minuti prima dell’orario indicato per la propria categoria, salvo diversa comunicazione.

8. La quota di partecipazione è rimborsabile nei seguenti casi: 
 mancato svolgimento del concorso per cause di forza maggiore o annullamento di una o

più categorie; 
 raggiungimento del numero massimo di candidati (in caso di un numero troppo grande di

candidati saranno privilegiate le iscrizioni pervenute prima e rimborsati i candidati esclusi).

9. I vincitori di Primo Premio assoluto di precedenti edizioni non potranno iscriversi alla stessa
categoria, ma potranno partecipare alla categoria superiore.

10. I vincitori hanno l’obbligo, pena la decadenza del premio, di partecipare alla cerimonia di pre-
miazione che si terrà il 7 luglio presso Sala Polifunzionale in via Genova a Carsoli (AQ) o in altro
luogo comunicato in anticipo. L’organizzazione si riserva il diritto di registrare, trasmettere per ra-
dio, televisione o web tutte le fasi del concorso.

11. Ai partecipanti non verrà corrisposto alcun rimborso spese o di viaggio. I premi dei vincitori
verranno liquidati alla fine del concerto di gala e saranno soggetti alle ritenute di legge qualora ap-
plicabili. I vincitori di borse di studio dovranno fornire i codici IBAN e BIC per il bonifico bancario.

12. LA QUOTA D’ISCRIZIONE PER OGNI PARTECIPANTE È: 
 30 euro per la categoria Junior A;
 40 euro per le categorie Junior B; 
 60 euro per la categoria Junior C.

La quota dovrà essere versata tramite bonifico bancario o postale entro il 24 giugno 2019 all’asso-
ciazione culturale “il cuscino di stelle - Pietro Iadeluca”, via della Montagna n.29, 67064 Pereto
(AQ);  presso  Banca  di  Credito  Cooperativo  di  Roma,  agenzia  di  Tagliacozzo;  IBAN:
IT98F0832740810000000003077, BIC/SWIFT: ROMAITRRXXX.

13. Le domande di iscrizione dovranno pervenire entro il 24 giugno 2019 per e-mail o per posta.
Esse dovranno contenere:

 il formulario correttamente riempito;
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 copia della ricevuta di versamento della quota d’iscrizione;
 copia di un documento d’identità del candidato (o di un genitore o legale rappresentante

per i minorenni)
 una fotografia del candidato.

14. Prescrizioni legali: con l’iscrizione al concorso il candidato autorizza l’Associazione “il cuscino
di stelle – Pietro Iadeluca” all’utilizzo dei dati personali secondo le norme vigenti in diritti di privacy
in conformità con l’ultimo aggiornamento del 25 maggio 2018 del nuovo regolamento europeo
2016/679/UE per il solo uso pubblicitario e divulgativo delle notizie inerenti il Concorso.
Inoltre autorizza, senza nulla pretendere dall’Associazione “il cuscino di stelle - Pietro Iadeluca”,
all’eventuale utilizzo del materiale audio-visivo e documentario raccolto durante tutte le fasi del
Concorso allo scopo di divulgazione e promozione dello stesso.
Per qualsiasi controversia sarà competente il foro dell’Aquila.

INFORMAZIONI PRATICHE:
Indirizzi per invio domande o richiesta informazioni:
Associazione Culturale “il cuscino di stelle – Pietro Iadeluca”
Via della Montagna n.29 - 67064 Pereto (AQ) - Italia 
Tel.: +393333987639.
E-mail: info@pietroiadeluca.it; ilcuscinodistelle@tiscali.it
Siti Internet: www.iadelucapianofestival.ite www.pietroiadeluca.it
Presidente dell’Associazione Culturale il cuscino di stelle: Dott. Armando Iadeluca;
Direttore Artistico: M° Giuliano Mazzoccante (www.giulianomazzoccante.com) 
Presidente di giuria categorie Junior: M° Federico Biscione.

Luogo delle prove: Sala Polifunzionale in via Genova - Carsoli (AQ).

Come raggiungerci:
o con il treno: ferrovia Roma-Pescara, fermata di Carsoli;

o con il bus: Prontobus (da Roma Tiburtina) o COTRAL (Terminal Ponte Mammolo);

o con l’automobile: autostrada A24 uscita Carsoli-Oricola.
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