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 Carissimi amici,

 ci pregiamo rimettervi il depliant dei 
concorsi letterari organizzati dalla nostra 
Associazione per il 2019.

 Ognuno di voi può prendere parte 
anche ad uno solo dei concorsi in pro-
gramma, quello che ritiene più vicino alla 
propria personalità e sensibilità.

 Le premiazioni si svolgeranno nelle 
diverse città umbre nel corso di “Dicembre 
Incontri”.

 Il periodo, che costituisce il “conve-
gno”, consente di evitare ai partecipanti 
continui spostamenti e, nello stesso tem-
po, permette di approfondire la conoscen-
za della nostra Regione con escursioni e 
visite guidate.

 Il convegno (ma anche il concorso) 
può rivelarsi un piacevole motivo per co-
noscere insieme l’Umbria e scoprirla con 
itinerari anche diversi e nuovi, per avere il 
piacere di un incontro, per ritrovare magari 
una serenità smarrita, per cementare una 
conoscenza, una amicizia.

 Con la certezza di incontrare la vostra 
adesione, un fortissimo “in bocca al lupo” 
a tutti!

La segreteria

 La fi nalità dell’Associazione è quella di 
diffondere e di tenere vivi i valori dell’arte e della 
poesia, promuovendo varie iniziative cultu-
rali in ogni comprensorio dell’Umbria, affi an-
cando l’opera dei comuni e delle loro pro loco, 
nell’intento di riproporre il messaggio d’amore 
e di pace degli uomini più illustri della nostra 
terra.
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“Premio Trasimeno”
Castiglione del Lago, 28 dicembre

Premio “C’era una volta....”
Deruta, 29 dicembre

“Premio Sesto Properzio”
Spello, 30 dicembre

Scadenza dei concorsi: 
lunedì 7 ottobre 2019
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“DICEMBRE INCONTRI 2019” - sabato 28 - lunedì 30 dicembre

Per i tre concorsi di “Dicembre Incontri”, promossi dall’Associazione “Amici dell’Umbria - Agostino Pensa”, valgono le norme che seguono. 
Il tema è libero, ma nel prospetto di ciascun concorso, che è da consultarsi in ogni caso, possono essere indicate ulteriori tematiche.
Ogni concorso si articola nelle seguenti sezioni “A” poesia in lingua (ma anche in vernacolo, con traduzione a fronte); “B” silloge 
di poesie; “C” racconti e saggi.
Le poesie (sezione “A”), non più di tre per ogni concorso, non devono superare quaranta versi e devono essere dattiloscritte su fogli 
standard (interi) A4. Le sillogi (sezione “B”) devono essere composte da dieci poesie, ciascuna delle quali non deve superare qua-
ranta versi. Le poesie che costituiscono la silloge, dattiloscritte su fogli standard, non devono essere necessariamente dello stesso 
argomento. Devono avere però un titolo di copertina ed essere opportunamente raccolte e pinzate. I racconti e i saggi (sezione “C”) 
devono essere contenuti in circa sette cartelle dattiloscritte con doppio spazio e in una sola facciata. (Usare fogli standard e non 
superare 40 righe a pagina).
Tutti i lavori (poesie, sillogi, racconti, saggi) devono essere inviati in cinque copie, di cui solo una con nome, indirizzo completo 
ed eventuale numero telefonico con prefisso e firma, nonché titolo del concorso a cui si intende partecipare.
Verrà assegnato un premio speciale alla migliore poesia dedicata alla città che ospita la manifestazione, inoltre sarà premiata la 
migliore poesia inviata da autori residenti all’estero.
Sono richiesti i seguenti contributi per ogni concorso: 15,00 euro a poesia, 25,00 euro da una a tre poesie, a racconto, a 
saggio e a silloge. (Vaglia e assegni devono essere intestati a: ASSOCIAZIONE “AMICI DELL’UMBRIA” TERNI. Bonifico bancario,  
IBAN: IT10H0503414400000000222322).
Le opere e i contributi vanno inviati nel modo che ogni autore ritiene migliore all’Associazione “Amici dell’Umbria” (Casella 
Postale 47 - 05100 Terni) entro le scadenze stabilite nel prospetto di ciascun concorso. In caso di scioperi postali ogni scadenza 
si intende tacitamente protratta di una settimana.
Ai primi classificati delle sezioni che la commissione esaminatrice e giudicatrice riterrà opportuno formulare, a seconda del numero 
e della qualità delle opere pervenute, verrà assegnato: coppa, medaglia d’argento diploma. Ai secondi: coppa o targa, medaglia 
d’argento, diploma. Ai terzi: coppa o targa, medaglia d’argento e diploma. Dai quarti ai decimi e ai “premi speciali”: diploma, targa 
o vittoria o coppa. La commissione esaminatrice e giudicatrice si riserva la facoltà di assegnare ulteriori premi agli autori particolarmente 
meritevoli, nell’ordine: segnalati speciali e particolari, segnalati di merito, segnalati, finalisti e  menzionati. I premi, se non ritirati personal-
mente o con delega, non saranno spediti.
N.B.: I premi possono essere cambiati, senza che questo sminuisca l’importanza del concorso.
A chi accluderà francobolli di piccolo taglio pari a euro 3,00 sarà data assicurazione della regolarità di partecipazione, e sarà inviato a tutti 
il risultato (anche se negativo), con il programma dettagliato.

REGOLAMENTO GENERALE
ALCUNI CONSIGLI PER I PARTECIPANTI

➣ Le opere a concorso vanno dattiloscritte su fogli
standard (interi A4) badando che siano nitide.

➣ Firma e indirizzo devono essere leggibili.

➣ Chi partecipa a più concorsi può fare una spedizio- 
ne e un versamento cumulativo, purché venga tutto  
specificato nella lettera di accompagnamento.

➣ Con le eventuali precisazioni, scrivere sempre 
l’indirizzo completo di codice di avviamento 
postale e di telefono con prefisso, non soltanto 
sulle buste, ma soprattutto nell’interno e solo in 
una copia dell’opera.

➣ I francobolli devono essere di piccolo taglio.

➣ Nell’inviare le opere o i versamenti, rispettare il 
destinatario indicato e il suo indirizzo.

XLIII EDIZIONE

“PREMIO SESTO PROPERZIO”
Spello

Tema: libero
 d’amore

Scadenza: 7 ottobre 2019

Premiazione: 30 dicembre 2019

XLV EDIZIONE

“PREMIO C’ERA UNA VOLTA...”
Deruta

Tema: libero
 infanzia e prima adolescenza 

Scadenza: 7 ottobre 2019

Premiazione: 29 dicembre 2019

XLIII EDIZIONE

“PREMIO TRASIMENO”
Castiglione del Lago

Tema: libero

Scadenza: 7 ottobre 2019

Premiazione: 28 dicembre 2019


