
COMUNE DI UMBERTIDE 
ASSOCIAZIONE AMICI DEL CENTRO SOCIO CULTURALE “SAN FRANCESCO” 

 
Bando di Concorso 

 
Per iniziativa dell’Associazione, in occasione della ricorrenza del 25 Aprile 1944, giorno del bombardamento della città di Umbertide e 
per il 76° anniversario del 25 Aprile 1945, giorno dell’Insurrezione Nazionale per la liberazione d’Italia dall’oppressione nazi-fascista, 

 
viene indetta per l’anno 2021 

 
la XXXIX Edizione del Concorso Nazionale di Poesia in lingua italiana 

“Umbertide XXV Aprile” 
 

Con la collaborazione dell’ASSOCIAZIONE SETTEPIANI di Perugia e il Patrocinio dell’ACCADEMIA DI BELLE ARTI “PIETRO 
VANNUCCI” di Perugia. 

 
1. SEZIONI DEL PREMIO: 

 
A) poesia edita – I libri editi dal 1 gennaio 2016 al 31 dicembre 2020 vanno inviati alla Segreteria del Premio in numero di 6 copie 

gratuite. Le copie non saranno restituite. 
B) poesia inedita aperta a tutti. 
C) poesia inedita riservata ai giovani minori di 19 anni residenti in Umbria. 

Sezioni B e C – ogni concorrente può inviare, tramite posta o via e-mail, un solo componimento inedito, entro il limite orientativo di 
quaranta versi. Il tema della poesia è libero. Le opere vincitrici o segnalate al merito saranno raccolte in un volume e pubblicate a cura 
del Centro Socio Culturale che provvederà alla sua diffusione. 

D) concorso per la realizzazione della copertina del volume, per gli studenti dell’Accademia di Belle Arti “Pietro Vannucci” di 
Perugia. 

 
2. PREMI IN PALIO: 

 
Per la Sezione A: al primo classificato 800 €, al secondo 500 €, al terzo 300 €; 
Per la Sezione B: al primo classificato 500 €; al secondo 250 €, al terzo 150 €; 
Per la Sezione C: al primo classificato 200 €; 
Per la Sezione D: al primo classificato 300 €. 

 
Agli autori premiati spettano dieci copie della pubblicazione e un diploma artistico e personalizzato. 
Ai segnalati al merito cinque copie della pubblicazione. 

 
3. GIURIA: 

 
La Giuria con parere insindacabile è composta da: Anna Maria Farabbi (presidente), Marco Bellini, Stefano Guglielmin, 
Costanza Lindi, Rita Pacilio, Elena Zuccaccia. 
A giudizio della Commissione potranno essere attribuiti premi speciali. 

 
4. MODALITÀ DI INVIO: 

 
Sezioni A, B, C – Invio tramite posta in plico raccomandato con all’interno: 

o Per la sezione A: 6 copie del libro edito. 
o Per la sezione B e C: una poesia in formato cartaceo (in copia unica). 
o una busta sigillata contenente generalità (nome e  cognome,  luogo  e  data  di  nascita,  indirizzo  di  

residenza, recapito telefonico). 
o Copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione al seguente indirizzo: Segreteria del Premio 

P.zza San Francesco 1 - 06019 Umbertide (PG), entro il 24 GENNAIO 2021. Farà fede il timbro postale di 
partenza. 

 
In alternativa per le sezioni B e C – Invio tramite e-mail (in formato PDF) con allegati: 

o un file contenente la poesia; 
o un file contenente le generalità (nome e cognome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza, recapito 

telefonico, indirizzo e-mail); 
o un file contenente copia della ricevuta di versamento della quota di partecipazione 

al seguente indirizzo: segreteria@cscsanfrancesco.it entro e non oltre le ore 24.00 DEL 24 GENNAIO 2021, riportando nell’Oggetto 
della e-mail: “premio Umbertide XXV aprile” e la “Sezione …”, 

 
Per le sezioni A e B è richiesta una quota di partecipazione di € 10,00 per contributo spese organizzative. 
Versare la somma su c/c postale n. 1000929487 intestato a Associazione Amici del Centro Socio Culturale San Francesco o 
tramite bonifico bancario IBAN: IT81A0311121600000000002775. 

 

La Partecipazione comporta l’accettazione di tutte le regole del Bando. L’inosservanza delle medesime determina l’esclusione del 
concorrente. 

 
Per ulteriori informazioni: Associazione Amici del Centro Socio Culturale San Francesco cell. – 368 431842 

 www.cscsanfrancesco.it segreteria@cscsanfrancesco.it 
 

 
• Premi e attestati saranno rilasciati soltanto agli Autori presenti alla cerimonia conclusiva che, salvo imprevisti, si terrà ad Umbertide 
nella Sala d’Onore del Centro, Domenica 25 Aprile 2021 con inizio alle ore 15:00. 
A tutti i presenti verrà offerto in omaggio il volume contenente le opere premiate e segnalate al merito, edito dal Centro Socio 
Culturale. Seguirà un incontro conviviale con l’assaggio di prodotti tipici umbri. 

 
Per facilitare la presenza, i Premiati riceveranno ospitalità con pernottamento e prima colazione. 

 
Gli Autori riceveranno in tempo utile notizie sull’esito del Concorso e invito di partecipazione alla cerimonia di cui sopra.  

Umbertide, 28 settembre 2020 

Presidente 
Sergio Bargelli 


