
REGOLAMENTO 

1) Il tema di tutte le opere da inviare al “Premio San
Valentino”, è libero, anche se è preferibile quello
d’amore inteso nel senso più ampio del termine.

2) Il “Premio San Valentino” si articola nelle seguenti 
sezioni:

   A) POESIA IN LINGUA (Possono essere presentate 
al massimo tre poesie, ciascuna delle quali non deve 
superare i 40 versi).

SEZIONE SPECIALE POESIE VERNACOLO. I lavo-
ri devono essere presentati con la traduzione.

  B) SILLOGE INEDITA DI POESIE (La raccolta
 deve essere formata da dieci poesie, ciascuna delle
quali non deve superare i 40 versi).

   C) RACCONTO o SAGGIO (Ogni elaborato deve 
essere contenuto al massimo in sette pagine di  
circa trentacinque righe ciascuna, in una sola  
facciata).

3) Le opere in lingua straniera, devono essere  
presentate con la traduzione in italiano.

4) Sono richiesti i seguenti contributi: 15,00 euro 
per una poesia, 25,00 euro da una a tre poesie, a  
silloge, a racconto, a saggio.

5) Le opere vanno spedite entro il 14 feb- 
braio 2020 alla SEGRETERIA DEL “PREMIO 
SAN VALENTINO” (presso l’Associazione 
“Amici dell’Umbria” C.P. 47 - 05100 TERNI) in 
cinque copie, di cui soltanto una recante: 
nome e cognome, indirizzo completo di cap e  
di eventuale numero telefonico con prefisso, 
e-mail e firma.

6) Il contributo potrà essere allegato al plico delle 
opere partecipanti: in contanti, assegno bancario 
in assicurata o in raccomandata con o senza R/R 
oppure con normale affrancatura se l’importo sarà 
inviato a mezzo vaglia postale o con bonifico banca-
rio (IBAN: IT10H0503414400000000222322).

Gli assegni e i vaglia devono essere intestati a: 
Associazione “Amici dell’Umbria”.

7) A chi allegherà francobolli di piccolo taglio per 
euro 3,00 verrà data assicurazione del ricevimento 
delle opere e della loro regolarità. 

A tutti i partecipanti,  sarà comunicato il risultato 
anche se negativo con il programma della cerimo- 
nia di premiazione che avrà luogo entro la prima 
decade di maggio 2020.

8) Ai primi classificati di ogni sezione sarà asse- 
gnato: diploma in pergamena, medaglia d’argento, 
coppa. Ai secondi classificati: diploma in perga-
mena, medaglia d’argento, coppa o targa. Ai terzi 
classificati: diploma in pergamena, medaglia d’ar-
gento, coppa o targa. 

9) In base al numero e alla qualità delle opere 
pervenute al concorso, la commissione esami- 
natrice e giudicatrice si riserva la facoltà di asse-
gnare ulteriori premi agli autori particolarmente 
meritevoli così elencati: premi speciali, segnalazioni  
speciali, particolari e di merito, finalisti con  
segnalazione, finalisti e menzionati. I premi, se non 
ritirati personalmente o con delega, non saranno 
spediti.

10) Il Comitato Organizzatore si riserva la facoltà di 
apporre, a titolo cautelativo, eventuali variazioni che 
non modificano il significato del Premio.

Osvaldo Cavandoli



a cura del “COMITATO PER LA PREMIAZIONE 
DI UN MESSAGGIO D’AMORE - Agostino Pensa”

Associazione “Amici dell’Umbria”
C.P. 47 - 05100 TERNI (Italia)

cell. 329.7244733
info@agostinopensa.it - www.agostinopensa.it

I VINCITORI DELL’EDIZIONE PASSATA

MARINA FILIPUTTI (Thiene, VI)
(poesia in lingua)

GIORGIO LEMBO (Grosseto)
(silloge inedita di poesie in lingua)

GRAZIA MARCHESINI (Foligno, PG)
(racconto inedito)

con il patrocinio gratuito
di Enti pubblici locali

CONCORSO LETTERARIO
INTERNAZIONALE

“       remio san Valentino”
quattordici febbraio
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