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PRIMO CONCORSO 

ARTISTICO-LETTERARIO NAZIONALE 

LUIGI DELLA ROCCA 

Organizzato dall'Associazione Onlus Luigi Della Rocca. L'amore corre più veloce. 

 

Con il patrocinio del Comune di Baronissi 

 

L'Ass. Onlus Luigi Della Rocca  "L'amore corre più veloce" nasce in seguito alla prematura scomparsa del 

caro Luigi Della Rocca avvenuta all'età di soli diciassette anni a causa di un tumore maligno. Essa persegue, 

finalità di solidarietà sociale svolgendo la propria attività gratuita a favore dei bambini affetti da tumori e 

leucemie. Il simbolo dell'Associazione è un cuore spezzato che rappresenta le sofferenze, i dolori e i 

dispiaceri della vita. Le due metà sono, però, unite da una stella, simbolo di speranza, che invita a ritrovare 

dentro noi stessi la forza per combattere e per andare avanti, la forza per riscoprire la luce che c’è in ognuno 

di noi. Il nostro obiettivo è proprio quello di illuminare gli altri, di donare agli altri attraverso piccoli gesti.  

PERCHE' GLI ALTRI SIAMO NOI! 

L'Associazione organizza il Primo Concorso artistico/letterario dal tema L'amore corre più veloce: 

"C’è una ragione per ogni cosa. Anche alla morte c’è una ragione. E anche all’amore perduto. Se la morte ce 

lo porta via rimane sempre un amore. Assume una forma diversa, nient’altro. La mente ci serve per capire, 

per spiegare, per interpretare. Ma l'organo della vita è il cuore/anima; l'amore si percepisce, si sente, si 

sperimenta. Quando pensi al tuo amore perduto chiudi gli occhi e percepisci le vibrazioni del tuo cuore, 

ascolta le emozioni che fanno scuotere le corde della tua anima, cercalo nel vento che ti sfiora la pelle, 

fermati e ascoltalo nel tuo silenzio. All'inizio magari non sarà facile ma se avrai pazienza scoprirai che la sua 

anima è proprio lì accanto a te. Perché la vita deve avere un termine ma l’amore no. 

L'amore corre più veloce." 
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Regolamento 

Art. 1 PARTECIPANTI Al concorso possono partecipare autori italiani con opere inedite e mai  premiate 

in altri concorsi rispondenti al tema: “L'amore corre più veloce”. 

Art. 2 MODALITA' DI PARTECIPAZIONE Il concorso è suddiviso in tre sezioni ognuna comprende tre 

diverse fasce di età, più una sezione Speciale dedicata ai ragazzi dell'Anffas Onlus Salerno. 

-POESIA 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Riservata alle scuole del Comune di Baronissi) 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO (Territorio Nazionale) 

 ADULTI (Territorio Nazionale) 

Ogni partecipante può inviare una sola poesia inedita (massimo 40 versi), mai premiata in altri concorsi, 

scritta in lingua italiana rispondente al tema: “L'amore corre più veloce”. Una copia dell'opera, insieme al 

modulo di iscrizione, deve essere inviata entro e non oltre il 15 Aprile 2015, in formato cartaceo via posta o 

in formato digitale via e-mail. 

-In caso di invio in formato digitale si considerano validi i seguenti formati .doc e .pdf. Il file ottenuto dovrà 

avere come nome il titolo dell'opera senza nessun richiamo all'identità dell'autore e dovrà essere inviato, 

insieme al modulo di iscrizione, via e-mail all'indirizzo concorsoluigidellarocca@outlook.it con oggetto 

"PRIMO CONCORSO ARTISTICO/LETTERARIO NAZIONALE LUIGI DELLA ROCCA". 

-in caso di invio in formato cartaceo la poesia dovrà essere inviata in duplice copia, senza alcun riferimento 

ai dati dell'autore e dovrà essere identificata solo dal titolo. All'interno della busta contenente l'opera dovrà 

essere inserita una seconda busta contenente il modulo di partecipazione. L'indirizzo presso cui spedire il 

plico è il seguente: Ass. Onlus Luigi Della Rocca L'amore corre più veloce Via Giustino Fortunato 4/A 

84081 Baronissi (SA). 

Per le Scuole del Comune di Baronissi le opere saranno ritirate direttamente da un delegato dell'Associazione 

presso le rispettive Segreterie. 

-RACCONTO 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Riservata alle scuole del Comune di Baronissi) 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  (Territorio Nazionale)  

 ADULTI (Territorio Nazionale) 

Ogni partecipante può inviare un solo racconto inedito (massimo 2000 battute spazi inclusi ), mai premiato in 

altri concorsi,scritto in lingua italiana rispondente al tema: L'amore corre più veloce. Una copia dell'opera, 
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insieme al modulo di iscrizione, deve essere inviata entro e non oltre il 15 Aprile 2015, in formato cartaceo 

via posta o in formato digitale via e-mail. 

-In caso di invio in formato digitale si considerano validi i seguenti formati .doc e .pdf. Il file ottenuto dovrà 

avere come nome il titolo dell'opera senza nessun richiamo all'identità dell'autore e dovrà essere inviato, 

insieme al modulo di iscrizione, via e-mail all'indirizzo concorsoluigidellarocca@outlook.it con oggetto 

"PRIMO CONCORSO ARTISTICO/LETTERARIO NAZIONALE LUIGI DELLA ROCCA". 

-in caso di invio come formato cartaceo il racconto dovrà essere inviata in duplice copia, senza fare alcun 

riferimento ai dati dell'autore e dovrà essere identificato solo dal titolo. All'interno della busta contenente 

l'opera dovrà essere inserita una seconda busta contenente il modulo di partecipazione. L'indirizzo presso cui 

spedire il plico è il seguente: Ass. Onlus Luigi Della Rocca L'amore corre più veloce Via Giustino Fortunato 

4/A 84081 Baronissi Salerno. 

Per le Scuole del Comune di Baronissi le opere saranno ritirate direttamente da un delegato dell'Associazione 

presso le rispettive Segreterie. 

-IMMAGINE (disegno, dipinto, collage, fumetto) 

 SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO 

(Riservata alle scuole del Comune di Baronissi) 

 

 SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO GRADO  (Territorio Nazionale)  

 ADULTI (Territorio Nazionale) 

Ogni partecipante può inviare una sola immagine inedita ( dimensioni accettate A3, A4, A5) mai premiata in 

altri concorsi rispondente al tema: L'amore corre più veloce. Non saranno accettate fotografie e immagini 

digitali. Una copia dell'opera, insieme al modulo di iscrizione, deve essere inviata entro e non oltre il 15 

Aprile 2015, in formato cartaceo via posta. 

L'immagine dovrà essere inviata senza fare alcun riferimento ai dati dell'autore insieme ad un foglio su cui è 

riportato solo il titolo dell'opera. All'interno della busta contenente l'opera e il relativo titolo dovrà essere 

inserita una seconda busta contenente il modulo di partecipazione. L'indirizzo presso cui spedire il plico è il 

seguente: Ass. Onlus Luigi Della Rocca L'amore corre più veloce Via Giustino Fortunato 4/A 84081 

Baronissi Salerno. 

Per le Scuole del Comune di Baronissi le opere saranno ritirate direttamente da un delegato dell'Associazione 

presso le rispettive Segreterie. 

-SEZIONE SPECIALE "Premio Claudio Rinaldi"  Dedicato ai ragazzi dell'Anffas Onlus Salerno, i quali 

sono invitati a partecipare con un' opera inedita (poesia, racconto, immagine) che risponda al tema: "Un 

amico speciale" 

Tutte le opere saranno ritirate presso la sede dell'Anffas Onlus Salerno da un delegato dell'Associazione, 

entro e non oltre il 15 Aprile 2015. 
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-PREMIO GIURIA POPOLARE Tutte le opere della sezione SCUOLA SECONDARIA DI SECONDO 

GRADO e SEZIONE ADULTI concorreranno al Premio giuria popolare. Tutte le opere inviate saranno 

inserite sulla pagina Facebook https://www.facebook.com/onlusluigidellarocca. Sarà possibile votare le 

opere con un "mi piace" dal 15 al 30 Aprile 2015. L'opera vincitrice sarà quella che avrà ottenuto il maggior 

numero di "mi piace" 

Art.3 QUOTA D' ISCRIZIONE La partecipazione è gratuita. 

Art. 4 SCADENZA L'opera e il modulo di iscrizione dovranno essere inviati entro e non oltre le ore 24:00 

del 15 Aprile 2015. 

Art. 5 VALUTAZIONE Tutti i lavori saranno sottoposti al giudizio di una Commissione esaminatrice i cui 

nomi saranno resi noti nel corso della cerimonia di premiazione. La Commissione determinerà una classifica 

basandosi sulla propria sensibilità artistica ed umana, in considerazione della qualità dello scritto, dei valori 

dei contenuti, della forma espositiva e delle emozioni suscitate. Il giudizio della giuria sarà inappellabile ed 

insindacabile. 

Art.6 PREMI Sono previsti premi per i primi classificati di ogni categoria e segnalazioni. Le opere vincitrici 

e segnalate verranno raccolte in un'eventuale 'antologia dal titolo "L'amore corre più veloce". A tutti i 

partecipanti sarà rilasciata una pergamena di partecipazione. 

Art.7 PREMIAZIONE L'esito del Concorso sarà reso pubblico entro il mese di Maggio 2015 sul sito 

http://www.onlusluigidellarocca.org/e sulla pagina Facebook 

https://www.facebook.com/onlusluigidellarocca/info 

La proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione avverranno in data 21 Giugno 2015. 

Art. 8 DIRITTI D’AUTORE Gli autori, per il fatto stesso di partecipare al concorso, cedono il diritto di 

pubblicarli (in caso di vincita o piazzamento) sul sito Internet del concorso e su una eventuale Antologia del 

premio senza aver nulla a pretendere come diritto d’autore. I diritti rimangono comunque di proprietà dei 

singoli Autori. 

Art. 9 PUBBLICITA' Il Concorso sarà ampiamente pubblicizzato attraverso la stampa ed altri media. 

Art. 10 ALTRE NORME La partecipazione al concorso implica l’accettazione integrale del presente 

Regolamento, senza alcuna condizione o riserva. La mancanza di una sola delle condizioni che regolano la 

validità dell’iscrizione determina l’automatica esclusione dal concorso artistico/letterario. 

Per ulteriori informazioni inviare un'e-mail a info@onlusluigidellarocca.org visitare il sito 

http://www.onlusluigidellarocca.org/ la pagina Facebook https://www.facebook.com/onlusluigidellarocca o 

telefonare 345 682 97 45 

Il presidente 

 Maria Rosaria DELLAROCCA 
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MODULO D' ISCRIZIONE 

PRIMO CONCORSO ARTISTICO/LETTERARIO NAZIONALE 

LUIGI DELLA ROCCA 

"L'AMORE CORRE PIU' VELOCE" 

Io sottoscritto/a: 

Nome:...................................................................Cognome:.................................................................. 

Nato/a il:................................ a:............................................................................................................. 

Residente a.....................................................via.................................................................................... 

Comune:................................................................................................................................................. 

Provincia:..................................................................................................... CAP:................................. 

Telefono (fisso/mobile a scelta)............................................................................................................. 

E-mail:.................................................................................................................................................... 

Partecipo al concorso con (indicare titolo dell'opera)…………………………………………………  

................................................................................................................................................................ 

SEZIONE................................................................FASCIA D'ETA'.................................................... 

Sono venuto a conoscenza del concorso tramite ................................................................................... 

Dichiaro che l'opera presentata è frutto del mio ingegno. 

Dichiaro di accettare integralmente tutte le norme e le disposizioni contenute nel regolamento del 

concorso, di cui ho preso visione, senza alcuna condizione o riserva. 

Acconsento all’uso gratuito dell’opera per quanto indicato nel regolamento, senza nulla a 

pretendere a titolo di diritto d'autore pur rimanendo il proprietario dell'opera. 

Autorizzo al trattamento dei miei dati personali per le attività connesse allo svolgimento della 

manifestazione (D.lgs n.196 del 30 giugno 2003“ Tutela delle persone rispetto al trattamento dei 

dati personali) 

 FIRMA 


