Rino Follador (silloge inedita di poesia)
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Norcia - Castellina (Vignola 1554)

Luigino Vador e Nicolina Ros (libro edito di narrativa)

Annadina Mengaziol (libro edito di poesia)

Margherita Bertella (racconto inedito)

più Umbria nel cuore

con l’Associazione

“AMICI DELL’UMBRIA”

- AGOSTINO PENSA -

C.P. 47 - 05100 TERNI
Tel. 0744/42.82.33

“WEEK END
IN UMBRIA”
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“Premio Santa Rita”
Cascia

con la collaborazione del Comune di Cascia
Scadenza: Giovedì 18 Aprile 2013
Premiazione: Sabato 15 Giugno 2013

“Premio San Benedetto”
Norcia

con la collaborazione del Comune di Norcia
Scadenza: Giovedì 18 Aprile 2013
Premiazione: Domenica 16 Giugno 2013

amicidellumbria@libero.it
poesia@inwind.it
www.agostinopensa.it

Viale Europa
NORCIA (Perugia)
Tel. 0743.816304 - 816313
Fax 0743.817430

ANTICA NORCINERIA

F.lli ANSUINI s.n.c.
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Viale della Stazione - 06046 NORCI A (PG)
TEL  s &AX 

E-Mail: anticanorcineriaansuini@virgilio.it
Sito Web: www.fratelliansuini.com

GRUPPO GRIFO LATTE

Strada dei Loggi
Ponte San Giovanni (PG)

Stabilimento di Norcia:
Via dell’Economia - Loc. Opaco - Norcia
Tel. 0743.817050 - 817000

Bettini

Prodotti Biologici

Agrisviluppo Todiano srl

Sede legale: Fraz. Todiano - 06047 PRECI (PG)
Sede Amm. e Stabilimento:

Viale della Stazione, 7 - 06046 NORCIA (PG)
Tel. 0743.938022 - Fax 0743.938090
Sito Web: www.bettinibio.com
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L’Associazione “Amici dell’Umbria”, con la collaborazione
del Comune di Norcia organizza la XXXIX edizione del concorso
letterario europeo “Premio San Benedetto”, a tema libero e di
argomento sociale, articolato nelle seguenti sezioni:
A) Poesia. Le liriche non devono superare 40 versi.
B) Silloge inedita di poesie. Le raccolte devono contenere al massimo 10 liriche, essere opportunamente pinzate ed
avere un titolo.
C) Narrativa e saggistica. I racconti o i saggi devono essere contenuti in 7 pagine dattiloscritte di circa 35 righe ciascuna, in una sola facciata.
D) Libri editi di poesia, narrativa e saggistica. I volumi
devono essere pubblicati dopo il 31 dicembre 2011.
Sono richiesti i seguenti contributi: 15,00 euro per una poesia, 25,00 euro per due poesie, 30,00 euro per tre poesie,
30,00 euro a libro edito, a racconto, a saggio e a silloge.
Gli iscritti all’Associazione “Amici dell’Umbria”, in regola
con l’iscrizione per l’anno 2013, hanno la quota dimezzata.
Poesie, sillogi, racconti, saggi e libri editi vanno inoltrati in
5 copie, di cui solo una con il nome, indirizzo completo e
firma, alla associazione “Amici dell’Umbria” (Casella Postale 47
- 05100 Terni), entro giovedì 18 aprile p.v. I rispettivi versamenti dovranno essere intestati e spediti all’Associazione
“Amici dell’Umbria”.
Ai primi classificati d’ogni sezione sarà assegnato: diploma
in pergamena, medaglia d’argento, coppa e prodotti gastronomici. Ai secondi: diploma in pergamena, medaglia d’argento e
coppa. Ai terzi: diploma in pergamena, medaglia e coppa. Dal
quarto al decimo: diploma in pergamena, medaglia e coppa o
targa. La commissione esaminatrice e giudicatrice si riserva la
facoltà di assegnare ulteriori premi agli autori particolarmente
meritevoli, nell’ordine: premi speciali, segnalati speciali, particolari e di merito; segnalati, finalisti e menzionati.
Saranno assegnati “premi speciali” alle migliori poesie
in vernacolo e a quelle dedicate a Norcia, alla Valnerina e a
san Benedetto, patrono d’Europa.
A chi accluderà francobolli di piccolo taglio pari a euro 2,50
verrà comunicata tempestiva assicurazione del ricevimento delle opere a concorso e della loro regolarità, nonché il risultato e
il programma della cerimonia di premiazione che avrà luogo a
Norcia domenica 16 giugno 2013 presso “L’Auditorium San
Francesco” messo a disposizione dal Comune di Norcia. L’ora
della premiazione sarà comunicata unitamente al risultato.

Mario Barbieri (poesia a tema libero)

“PREMIO SANTA RITA”

Viale della Stazione, 27 - NORCIA (PG)
Tel. e Fax 0743/82.83.47

Az. Agr. BALDASSARRI LUCIANO

Loc. Pianelli - 06050 COLLAZZONE (PG) ITALIA
Tel. (+39) 075/87.07.299
www.cantinabaldassarri.it
info@cantinabaldassarri.it

Cascia - Panorama

Gianni Busato (libro edito di poesia)

Margherita Bertella (racconto inedito)

Valter Paro (silloge inedita di poesia)

Mario Relandini (poesia a tema libero)

I vincitori della passata edizione

ASSOCIAZIONE
“AMICI DELL’UMBRIA”

I vincitori della passata edizione

La Segreteria

Cari amici,
dopo “Weekend in Umbria”, manifestazione con cui inizia
l’attività dell’anno, riceverete il programma generale delle
iniziative dell’associazione per il 2013.
Per conseguire il “Trofeo autore dell’anno” sia per la
poesia che per la narrativa o saggistica, è bene non trascurare questi primi due concorsi.
Iscrivendosi ora o rinnovando l’iscrizione, è possibile
usufruire degli sconti previsti in tutte le forme di partecipazione.
Siamo a disposizione di tutti per qualsiasi chiarimento
e intanto porgiamo le nostre più vive cordialità con un forte
“in bocca al lupo!”.

COME ISCRIVERSI

Per iscriversi all’Associazione “Amici dell’Umbria” inviare alla
Segreteria (casella postale 47 - 05100 TERNI) due foto formato
tessera, un curriculum conciso ma completo di questi
dati: indirizzo con numero di codice di avviamento postale
ed eventuale numero telefonico con prefisso, professione,
luogo, giorno e mese di nascita, e il seguente importo:
* Euro 55,00 ( iscrizione annuale); * Euro 45,00 (rinnovo iscrizione annuale); * Euro 35,00 (rinnovo iscrizione annuale riservato
ai Soci cui è stato conferito il “Premio Umbria d’Oro”). A tutti gli
iscritti sarà donato un libro delle Edizioni “APE” Agostino Pensa
Editore.

“TROFEO AUTORE DELL’ANNO”

“PREMIO SAN BENEDETTO”

L’Associazione “Amici dell’Umbria”, con la collaborazione
del Comune di Cascia organizza la XXXIV edizione del concorso letterario nazionale “Premio Santa Rita”, a tema libero e di
argomento religioso, articolato nelle seguenti sezioni:
A) Poesia. Le liriche non devono superare 40 versi.
B) Silloge inedita di poesie. Le raccolte devono contenere al massimo 10 liriche, essere opportunamente pinzate ed
avere un titolo.
C) Narrativa e saggistica. I racconti o i saggi devono
essere contenuti in 7 pagine dattiloscritte di circa 35 righe
ciascuna, in una sola facciata.
D) Libri editi di poesia, narrativa e saggistica. I volumi
devono essere pubblicati dopo il 31 dicembre 2011.
Sono richiesti i seguenti contributi: 15,00 euro per una poesia, 25,00 euro per due poesie, 30,00 euro per tre poesie,
30,00 euro a libro edito, a racconto, a saggio e a silloge.
Gli iscritti all’Associazione “Amici dell’Umbria”, in regola
con l’iscrizione per l’anno 2013, hanno la quota dimezzata.
Poesie, sillogi, racconti, saggi e libri editi vanno inoltrati in
5 copie, di cui solo una con il nome, indirizzo completo e
firma, alla associazione “Amici dell’Umbria” (Casella Postale 47
- 05100 Terni), entro giovedì 18 aprile p.v. I rispettivi versamenti dovranno essere intestati e spediti all’Associazione
“Amici dell’Umbria”.
Ai primi classificati d’ogni sezione sarà assegnato: diploma in
pergamena, medaglia d’argento, coppa e prodotti gastronomici.
Ai secondi: diploma in pergamena, medaglia d’argento e coppa.
Ai terzi: diploma in pergamena, medaglia e coppa. Dal quarto
al decimo: diploma in pergamena, medaglia e coppa o targa. La
commissione esaminatrice e giudicatrice si riserva la facoltà di
assegnare ulteriori premi agli autori particolarmente meritevoli,
nell’ordine: premi speciali, segnalati speciali, particolari e di
merito; segnalati, finalisti e menzionati.
Saranno assegnati “premi speciali” alle migliori poesie
in vernacolo e a quelle dedicate a Cascia, alla Valnerina e a
santa Rita, la santa dei casi impossibili.
A chi accluderà francobolli di piccolo taglio pari a euro 2,50
verrà comunicata tempestiva assicurazione del ricevimento delle
opere a concorso e della loro regolarità, nonché il risultato e
il programma della cerimonia di premiazione che avrà luogo
a Cascia sabato 15 giugno 2013 presso la “Sala San Pancrazio”, messa a disposizione dal Comune di Cascia. L’ora
della manifestazione sarà comunicata unitamente al risultato.

XXXIV EDIZIONE
CONCORSO LETTERARIO NAZIONALE
“PREMIO SANTA RITA”

NORCIA DISTRIBUZIONE

dal produttore
al consumatore

☎

LA BRACE

Con il “Trofeo Autore dell’anno” (che non è un concorso ma
un riconoscimento), l’Associazione “Amici dellUmbria” intende
premiare l’autore che si rivelerà più completo, più continuo e più
valido nei concorsi letterari indetti per il 2013.
Per le sezioni A - B - C verranno aggiudicati i seguenti punti:
25 al primo classificato, 20 al secondo, 15 al terzo, 12 al quarto,
10 al quinto, 9 al sesto, 8 al settimo, 7 all’ottavo, 6 al nono,
5 al decimo; inoltre 10 ai premi speciali, 4 ai segnalati speciali
e particolari, 3 ai segnalati e ai segnalati di merito, 2 ai finalisti
e 1 ai menzionati.
L’autore che al termine delle prove, avrà totalizzato il
maggior punteggio, superiore comunque a 160 punti, sarà
proclamato nel corso di “Dicembre Incontri 2013”, “Autore
dell’anno”: verrà pubblicata una sua raccolta di liriche o di racconti o di saggi da parte delle “Edizionini Ape” di due sedicesimi
con recensione. All’ “Autore dell’anno” saranno date in omaggio
cento copie dell’opera pubblicata.

Ristorante

CASCIA

Via Roma, 32 - Cascia (PG) - Tel. 0743.76015

XXXIX EDIZIONE
CONCORSO LETTERARIO EUROPEO
“PREMIO SAN BENEDETTO”
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edsgroup08@yahoo.it

Piazza Garibaldi, 18 0743/71164
06043 CASCIA (PG)

D’ABBRACCIO

Dott. Enrico Di Spirito

amministratore unico

EDS GROUP - Via G. Mazzini, 12 - 06043 Cascia - (PG)

Da “GAETANO”

dai monti incontaminati di Cascia
il buon formaggio di pecora

Padule di Cascia (PG)
Tel. 0743.71466

offerti dalle Ditte o negozi pubblicizzati

I prodotti gastronomici sono, in parte,

