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Motivo di ispirazione e di riflessione poetica per gli 

autori sarà:

a Pro Loco ed il Comune di Bastia Umbra – L Assessorato Cultura indicono la XLV edizione del 

Premio Letterario Nazionale INSULA ROMANA 2022. 

(Prendendo spunto dalle seguenti frasi di Pier Paolo Pasolini)

Bastia Umbra, 19/07/2022

Non è richiesta alcuna quota di partecipazione. Gli elaborati lirici 
dovranno essere spediti entro e non oltre il 21/09/2022 (farà fede la 
data del timbro postale) al seguente indirizzo: Ass. Pro Loco Bastia 
Umbra - Piazza Mazzini 71 - 06083 Bastia Umbra PG. 

gni concorrente potrà inviare fino a tre componimenti anonimi O ispirati al tema indicato nel Bando su supporto cartaceo in sei 
copie ciascuno a mezzo raccomandata. Le sei copie di ogni elaborato 
dovranno essere spedite in un unico plico, nel quale dovrà essere 
altresì inclusa una nota in busta chiusa contenente le generalità 
dell'autore (nome e cognome, luogo e data di nascita), l'indirizzo 
completo, il numero di telefono, l'eventuale e-mail.

Una prima selezione sarà effettuata da una Giuria di esperti di stimata e 
nota professionalità che sceglieranno i migliori elaborati da presentare 
alla Giuria Popolare composta da oltre 100 membri di varie categorie 
sociali che nomineranno il vincitore nella serata programmata per il 
giorno giovedì 17 novembre 2022 alle ore 21,00 presso la Sala 
Espositiva delle Monache benedettine di Bastia Umbra.
La scelta della giuria è insindacabile. I testi poetici potranno essere 
scritti in qualunque lingua o dialetto, purché abbiano a fianco il testo 
italiano. 
La Pro Loco si riserva di comunicare la location per la serata di 
premiazione, prevista per il 4 dicembre 2022, tramite il nostro sito 
internet. Ai soli premiati e segnalati sarà inviata comunicazione entro 
il giorno 23 novembre 2022. I risultati saranno resi noti tramite mezzi 
di comunicazione dopo la cerimonia di premiazione. Gli elaborati non 
saranno restituiti. Si ricorda che chi presenta delle opere partecipanti al 
concorso non può contemporaneamente far parte della Giuria 
Popolare. 
La partecipazione al Premio INSULA ROMANA presuppone 
l'accettazione  del presente regolamento. I dati anagrafici trasmessi 
verranno trattati, ai sensi del D.Lgs. 196/2003 in materia di privacy e 
del Regolamento europeo 679/2016 – GDPR, esclusivamente per 
attività inerenti al concorso di poesia in parola e non verranno trasferiti 
a soggetti terzi. L'autore 1° classificato riceverà un premio consistente 
in € 700,00; il secondo € 200,00 e il terzo € 100,00. I premiati 
riceveranno una pregevole ceramica umbra. La Giuria tecnica si 
riserva, inoltre, la facoltà di assegnare un premio speciale al poeta 
ritenuto meritevole di menzione. 
Gli autori vincitori dovranno personalmente presiedere alla cerimonia 
di premiazione al fine di ritirare il Premio assegnato, altrimenti il 
premio rimarrà a disposizione dell’Ente organizzatore. È previsto che 
gli autori vincitori invitati alla cerimonia di premiazione siano ospiti in 
struttura alberghiera a carico dell'Ente organizzatore.

LA GIURIA È FORMATA DA: 
Jacopo Manna (Coordinatore della Sezione Poesia Inedita); Jane 
Rebecca Oliensis (Presidente Humanities Spring); Valter Papa 
(Medico);  Alberto Marino (Studente);  Aurora Panzolini (Studente).

Il Coordinatore della Sezione
Poesia Inedita
Jacopo Manna

XLV  Edizione

Il Presidente Pro-Loco
di Bastia Umbra
Matteo Santoni

Nel caso non fosse possibile organizzare in presenza la serata finale del 4 
Dicembre 2022, il Premio verrà svolto in modalità on-line.

BANDO DI CONCORSO NAZIONALE 
sezione POESIA INEDITA 2022

“Mah. Io mi domando: perché realizzare un’opera 

quando è così bello sognarla soltanto?”

[Il fiore delle mille e una notte, 1974]

[Decameron, 1971]

“La verità non sta in un solo sogno, ma in molti sogni”


