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MODALITÀ DI VERSAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il Premio si articola in 2 sezioni a tema libero:
1) POESIA SINGOLA PREMIO «LUIGI BOVO»
(fino a 3 liriche che non abbiano ottenuto il primo premio
in altri concorsi)
2) POESIA SINGOLA SEZIONE GIOVANI
(fino a 3 liriche che non abbiano ottenuto il primo premio
in altri concorsi)

Al concorso possono partecipare autori italiani e stranieri
con opere in lingua italiana, dialetto o altre lingue, purché
munite di traduzione in lingua italiana. Il contributo di
partecipazione deve essere versato con queste modalità:

NUMERO DI COPIE
Gli elaborati scritti dovranno essere spediti in sette copie
dattiloscritte, di cui una sola copia firmata con i relativi
dati personali (indirizzo, codice fiscale, telefono ed
eventuale e-mail) e inserita in una busta chiusa che verrà
aperta dopo che la giuria tecnica avrà scelto i vincitori.
I lavori devono essere inviati a: Premio letterario
internazionale “UN SOLO MONDO” c/o UVISP – Zona
industriale ovest – settore H – 06083 Bastia Umbra (PG)
entro il 30 giugno 2019 (farà fede il timbro postale).
CONTRIBUTO DI PARTECIPAZIONE
1) POESIA SINGOLA PREMIO «LUIGI BOVO»:
euro 20
2) POESIA SINGOLA SEZIONE GIOVANI FINO A
19 ANNI: partecipazione gratuita

- ASSEGNO BANCARIO o CIRCOLARE
intestato a: UVISP – Assisi (PG)
- BONIFICO/BOLLETTINO POSTALE
U.V.I.S.P.-Assisi
Zona industriale ovest – settore H
06083 Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 46 O 07601 03000 000010025062
- C/C POSTALE 10025062
Cod. BIC/SWIFT: BPPIITRRXXX
- BONIFICO BANCARIO:
U.V.I.S.P.-Assisi
Zona industriale ovest - settore H
06083 Bastia Umbra (PG)
Banca di Credito Cooperativo di Spello e Bettona
Agenzia di Bastia Umbra (PG)
IBAN: IT 07 A 08871 38281 005000001420
c/c bancario 1420
Codice BIC/SWIFT: CCRTIT2TSBE
Specificare la causale: Premio “UN SOLO MONDO”
(fotocopia della ricevuta di versamento dovrà essere
allegata agli elaborati).
FINALITÀ
Le quote di partecipazione saranno utilizzate dall'UVISPAssisi per contribuire a realizzare i progetti nei Paesi in via
di sviluppo.
LA GIURIA
Le opere verranno attentamente valutate da una qualificata
giuria tecnica che, con giudizio inappellabile, selezionerà
le liriche vincitrici.

LA PREMIAZIONE

La premiazione sarà effettuata una domenica di ottobre
2019 (ore 15.30) presso la sede dell'UVISP, ubicata nella
zona industriale ovest – settore H – di Bastia Umbra (PG).
Telefono e Fax 075.8004667 – 337.1097072. Ciascun
vincitore è tenuto a presenziare alla cerimonia di
premiazione, in quanto è condizione necessaria alla
riscossione del premio in denaro.
PREMI
SEZIONE POESIA SINGOLA PREMIO
«LUIGI BOVO»
I premi attribuiti saranno in denaro e così ripartiti:
3° classificato: euro 150 e diploma personalizzato
2° classificato: euro 200 e diploma personalizzato
1° classificato: euro 500 e diploma personalizzato
POESIA SINGOLA SEZIONE GIOVANI
3° classificato: diploma personalizzato
2° classificato: diploma personalizzato
1° classificato: euro 100 e diploma personalizzato
Il Direttore del Premio
Prof.ssa Marinella Amico Mencarelli

