
 

 

 

 

              PREMIO LETTERARIO NAZIONALE GENS VIBIA 

 

  L’associazione culturale Pegaso, con il patrocinio della Regione 
Umbria, la Provincia di Perugia, il Comune di Marsciano, INTRA, Lions 
Club Marsciano, indice il 20° Premio letterario nazionale Gens Vibia  
  Il tema è l'amore in tutte le sue forme, come tratto dai versi di 
Dante (Purgatorio canto II)  "Amor che nella mente mi ragiona...."  
                                           

                                       PREMI  IN  PALIO 

 

 I° Premio Sezione A- B - Pubblicazione  
- Agli altri classificati saranno assegnati   targhe,  opere d’arte, 
pubblicazioni e  attestati.  
Sarà  assegnato  un  premio  alla carriera - POETA  DELL’ANNO                            
                      
Sezione A POESIA. Scadenza 30/01/ 2022.  Possono essere presentate 
tre poesie, in lingua italiana, in dialetto o in lingua straniera, ognuna 
delle quali non deve superare 30  versi. E’ previsto un contributo di € 
20,00. 
 
Sezione B NARRATIVA Scadenza 30/01/2022. Si può presentare un 
racconto di massimo 7000 battute, interlinea due. E’ previsto un 
contributo di € 20,00. 
 
Sezione A POESIA.GIOVANI  Scadenza 30/01/ 2022.Possono essere 
presentate tre poesie, in lingua italiana, in dialetto o in lingua straniera, 
ognuna delle quali non deve superare 30  versi. 
 
Sezione B NARRATIVA GIOVANI Scadenza 30/01/2022. Si può 
presentare un racconto di massimo 7000 battute, interlinea due. 
 
 Le opere vanno spedite per posta alla segreteria del premio letterario: 
Associazione Culturale Pegaso, Via F.lli Cervi n.7,   06055  Marsciano   
( Pg) o per mail all’indirizzo pegaso.marsciano@gmail.com 
 
Le opere spedite, dattiloscritte, saranno fascicolate in quattro copie, 
una delle quali, in busta chiusa, dovrà contenere la scheda compilata 
con i dati dell’autore. Va dichiarato che le opere sono di propria 
creatività  Per le opere inviate per mail, è necessario un unico file con 



la scheda compilata. Provvederà la segreteria alla riproduzione 
nell’anonimato. 
 
Una Giuria di alto profilo, il cui verdetto è inappellabile, aprirà le buste 
con i dati anagrafici soltanto a graduatoria di merito conclusa. 
 
E’ previsto un contributo di € 20,00 con cui il poeta è iscritto 
all’associazione culturale  per un anno. (Gratis per la sez. Giovani). Il 
versamento può essere effettuato nelle forme ritenute più opportune; 
contanti, assegno intestato all’As. Pegaso, nella busta, bonifico Monte 
Paschi Siena (IBAN: IT15B 01030 38510 0000 63235982)  
  
La Giuria, costituita da scrittori, giornalisti ed esperti del mondo della 
cultura, sceglierà 10 finalisti, la cui classifica definitiva verrà stilata da 
una giuria popolare. 
 Le decisioni della giuria saranno comunicate in tempo utile ai finalisti. 
Il giudizio della Giuria  è insindacabile; la partecipazione al concorso 
comporta l’accettazione del regolamento. 
  
Gli autori autorizzano l’Associazione 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. 
  
I premi saranno consegnati durante la cerimonia di premiazione agli 
autori  finalisti selezionati o ai loro delegati. Non sono previste 
spedizioni successive.  
 
I risultati del Premio saranno visibili su internet, sulla stampa e su 
Facebook  Pegaso Intra 
 
La premiazione dei vincitori avverrà  il 3giugno2022 presso il Teatro 
del Comune di Marsciano, salvo impedimenti dovuti all’emergenza 
covid.   
 
Per informazioni – Segreteria del Premio  tel 330228540,mail: 
pegaso.marsciano@gmail.com -Pagina Facebook Pegaso  Intra 
 

 
E’ possibile, a sostegno dell’Associazione, fare DONAZIONE, con detrazione nella 
denuncia dei redditi. Donazione tramite IBAN     intestato a Associazione culturale  
Pegaso con causale “DONAZIONE”.E possibile  donare nella denuncia dei redditi il 
2xmille a Pegaso C.Fiscale…80056520549 



 
 
 
 
 
   

      

     SCHEDA PREMIO LETTERARIO Nazionale  Gens Vibia 2022 

 

 
Cognome  ………………………. ……….  Nome………………………….. 

Città……………………………….. … ……  Provincia ….. 

 via………………………… .. ……………            n… …      CAP…… 

telefono ………………  cellulare………………….  

Email………………………………… 

 

                              PARTECIPO  ALLA  SEZIONE    

 A - POESIA    

 B – NARRATIVA                                     

C  – POESIA  ( Giovani )                                 

D – NARRATIVA  (Giovani) 

CON LE SEGUENTI OPERE    ………………………… 

                                                      ………………………… 

                                                      ………………………….. 

 

CONTRIBUTO:  CONTANTI….. … ..BONIFICO……… ALTRO……… 

 

 
DATA                                                             FIRMA 
 

PER I GIOVANI è NECESSARIA LA FIRMA DEL GENITORE…………….. 

 

 

 

 
Ai sensi del D. Lgs 196/03 e modifiche, i dati saranno utilizzati dall’associazione Pegaso unicamente ai fini del Premio e dell’inserimento nella banca 

dati dell’associazione. Ai sensi dell’Art. 23 del medesimo decreto, con l’invio della domanda di partecipazione, il concorrente acconsente al 

trattamento dei dati personali per motivi esplicati nel bando.  
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