Premio Letterario Nazionale

Gens Vibia
XVII EDIZIONE 2019

SEZIONI
A) POESIA IN LINGUA
B) POESIA IN DIALETTO
C) POESIA sezione GIOVANI

REGOLAMENTO
Art. 1. Le poesie sono a tema libero. Possono essere presentate al
massimo tre opere a sezione, ognuna delle quali non deve superare i
30 versi.
Art. 2. Possono partecipare alla Sezione Giovani coloro che non
superano i 20 anni.
Art. 3. Le opere vanno spedite entro il 10 Gennaio 2019 a: Associazione
Culturale Pegaso, Via F.lli Cervi n°7, 06055 Marsciano (Pg).
Art. 4. Le opere dovranno essere dattiloscritte, in cinque copie; una di
queste, in busta chiusa, dovrà contenere i dati dell'autore, il
riferimento alla sezione e il titolo dell'opera presentata. Per facilitare
la stampa dell'antologia è gradito l'invio delle poesie alla mail:
pegaso.marsciano@gmail.com
Art. 5. Per le spese di segreteria è richiesto un contributo di euro 15,00
per la sezione A e B; gratuite per la sez. C. Il versamento può essere
effettuato nelle forme ritenute più opportune; contanti, bonifico a
Monte dei Paschi per Associazione Culturale PEGASO
IBAN: IT15B0103038510000063235982
Art. 6. La Giuria, costituita da esperti del mondo della cultura,
sceglierà 10 finalisti, la cui classifica definitiva verrà stilata da una
giuria popolare.
Art. 7. Le decisioni della giuria saranno comunicate in tempo utile ai
finalisti.
Art. 8. Il giudizio della Giuria è insindacabile; la partecipazione al
concorso comporta l'accettazione di tutti gli articoli del regolamento.
Art.9. Gli autori autorizzano l'Associazione Pegaso ad utilizzare le
opere per gli usi consentiti dalla legge, ivi compresa l'eventuale
pubblicazione di un'antologia con le poesie selezionate e la diffusione
a mezzo stampa con rinuncia dei diritti previsti.
Art. 10 La presenza dei vincitori il giorno della premiazione è
indispensabile per il ritiro dei primi premi, pena la perdita del premio
stesso; è ammessa la delega da inviare almeno 3 giorni prima della
premiazione. Non sono previste spedizioni successive di premi. I
vincitori verranno informati in tempo utile per partecipare alla
premiazione. I risultati del Premio saranno visibili sulla pagina

PER INFORMAZIONI:
Associazione Culturale Pegaso - 07587 72225 - 330228540
pegaso.marsciano@gmail.com - www.pegasomarsciano.com
Pegaso Intra

Per partecipare c’è tempo fino al 10 GENNAIO 2019
PREMI IN PALIO
1° Premio Sezione A, B
Pubblicazione di una raccolta di poesie dell’autore premiato.
Agli altri classificati saranno assegnati targhe, opere d’arte,
pubblicazioni, attestati
Verrà assegnato un
Premio Qualità ad un Istituto Scolastico
Verrà assegnato il
Premio Bruno Dozzini,
premio alla carriera al poeta umbro dell’anno
La cerimonia di premiazione avverrà a Marzo 2019 presso

la Sala “A. Capitini” del Comune di Marsciano (Pg)
ASSOCIAZIONE CULTURALE PEGASO - Storia e Attività
L’Associazione Culturale Pegaso si costituisce nel 1997 a Marsciano
allo scopo di valorizzare le risorse locali e promuovere iniziative mirate
a favorire la crescita culturale dei cittadini, con particolare riferimento
ai giovani. Oltre a promuovere conferenze e ricerche, nel 2001 viene
indetto il Concorso Letterario Nazionale Gens Vibia per alimentare
l’ampre per la poesia come veicolo di idee e sentimenti e per rivalutare
l’idioma locale, strettamente legato alle tradizioni del territorio.
Nel 2009 inaugura, in collaborazione con INTRA, la Biblioteca dei
Libri Salvati dedicata alla POESIA che diventerà un centro di raccolta
di libri, cd, riviste di poeti da tutto il mondo rappresentando un punto di
riferimento per gli scrittori contemporanei.

