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                                                                                                      (Autorizzazione richiesta 

 in data 04.03.2009) 

PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE 

CITTA’ DI CATTOLICA 

2^ Edizione 

 

“LE PAROLE SCIVOLANO, SI FERMANO, SI IMPRIMONO SULLA 

CARTA, DIVENTANDO UN CORPO UNICO”…   Roberto Sarra  

 

 

 

WWW.ASSOCIAZIONEPEGASUSCATTOLICA.IT 

IN COLLABORAZIONE CON : 

 

http://www.associazionepegasuscattolica.it/
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PREMI 

CAT. “A” OPERE LIBRARIE EDITE IN LINGUA ITALIANA 

INERENTI LA NARRATIVA LA POESIA E LA SAGGISTICA. 

1° CLASSIFICATO € 1.000. + TROFEO 

2° CLASSIFICATO € 500 + TARGA 

3° CLASSIFICATO € 300 + TARGA 

 

CAT. “B” OPERE INEDITE DI POESIA IN LINGUA ITALIANA 

O IN VERNACOLO 

1° CLASSIFICATO € 500 + TROFEO 

2° CLASSIFICATO € 300 + TARGA 

3° CLASSIFICATO € 200 + TARGA 

 

CAT. “C” OPERE DI NARRATIVA INEDITA IN LINGUA 

ITALIANA 

1° CLASSIFICATO € 500 + TROFEO 

2° CLASSIFICATO € 300 + TARGA 

3° CLASSIFICATO € 200 + TARGA 

 

CAT. “D” ROMANZO INEDITO IN LINGUA ITALIANA 

1° PREMIO (VINCITORE UNICO) 

PUBBLICAZIONE E PUBBLICIZZAZIONE DEL ROMANZO CON 

OMAGGIO DI N. 10 COPIE PER L’AUTORE + TROFEO. 

 

CAT. “E” TESTO INEDITO DI CANZONE IN LINGUA ITALIANA 

1° PREMIO (VINCITORE UNICO) 

PARTECIPAZIONE COME FINALISTA AL PRESTIGIOSO 

PREMIO LUNEZIA COMPRENSIVO DI PERNOTTAMENTO E 

FRUIZIONE PASTI+ TROFEO. 
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COMPOSIZIONE DELLA GIURIA 

PRESIDENTE 

 

AVV. CESARE RIMINI  Scrittore -Presidente della 

filarmonica della Scala di Milano – 

rettore della civica Universita’ di 

Rimini 

 

COMMISSIONE VALUTATRICE 

 

DOTT. ROBERTO SARRA Presidente ass. Pegasus 

scrittore, poeta, saggista. 

 

PROF.SSA RINA GAMBINI Critica letteraria docente di 

filosofia e lettere 

 

DOTT.SSA MARINA PRATICI Poetessa, scrittrice, giornalista 

 

ANDREA PORTI Attore 

 

DOTT. SSA GIUSY CAFARI PANICO Poetessa e scrittrice 

 

DOTT.SSA MARIANGELA MATACOTTA Responsabile 

marketing del 

comune di cattolica 

 

DOTT.SSA CLAUDIA CONTARDI Giornalista, 

consulente editoriale 
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REGOLAMENTO 

L’associazione Culturale “PEGASUS CATTOLICA” con l’alto patrocinio della 

Presidenza del Consiglio dei Ministri, della Regione Emilia Romagna della 

Provincia di Rimini e del Comune di Cattolica, organizza la 2^ Edizione del Premio 

letterario Internazionale Città di Cattolica articolato in cinque sezioni. 

A. Opere edite in Lingua Italiana inerenti la narrativa, la poesia e la 

saggistica. 

B. Opere inedite di poesia in lingua italiana o in vernacolo 

C. Narrativa inedita in lingua Italiana. 

D. Romanzo inedito in lingua italiana 

E. Testo inedito di canzone in lingua italiana. 

Il tema è libero. 

E’ possibile partecipare alle sezioni B, C ed E, con max 3 elaborati, per le categorie 

A e D con un solo elaborato. 

ART. 1 

L’iscrizione è aperta a tutti i cittadini Europei. L’adesione da parte dei minori deve 

essere controfirmata da chi ne esercita la patria potestà. 

ART. 2 

I concorrenti o le case editrici per partecipare al concorso dovranno versare un 

contributo di € 25,00 per le categorie A e D e di € 20,00 per le restanti categorie sul 

C/C BANCARIO n. 2946 –Coord. Bancarie IT-71Z/08578/67750/000030102946 

intestato all’Associazione Culturale “PEGASUS CATTOLICA” o in 

alternativa assegno circolare intestato all’Associazione entro e non oltre il 

31.01.2010 (farà fede la data del timbro postale). Ed inviare le composizioni 

complete di fotocopia del versamento o corredate dell’assegno, al seguente 

indirizzo: 

Associazione Culturale “PEGASUS CATTOLICA” via Irma Bandiera 29 

Cattolica (RN). Associazione.pegasus@alice.it  Tel. 347 1021100 

ART. 3 

Le composizioni relative alle categorie B,C,D ed E  dovranno pervenire in forma 

dattiloscritta ed in sei copie firmate e corredate di tutti i dati dell’autore, compreso 

mailto:Associazione.pegasus@alice.it
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l’indirizzo E. MAIL, le stesse (ad esclusione della Categoria D) dovranno pervenire 

anche in formato elettronico Word.97-2003. Le opere partecipanti alla sezione 

poesia non potranno essere superiori a quaranta versi, mentre le composizioni di 

narrativa, non potranno superare (indicativamente)le quattro cartelle (A4) standard 

in corpo dodici, 2000 battute compresi gli spazi. Per la categoria D, non ci sono 

invece limiti di pagine, le opere dovranno essere rilegate con graffettatura 

metallica o termo rilegatura. Per quanto concerne la Categoria “E” non valgono 

ovviamente le regole delle altre categorie, il testo della canzone dovra’ essere 

contenuto in una cartella formato (A4) ed inviata in sei copie solo su cartaceo. 

ART. 4 

Per la categoria A verranno inviate n. 6 copie esclusivamente in supporto cartaceo 

riguardanti libri editi nel periodo GENNAIO 2005 – GENNAIO 2010. Gli elaborati 

pervenuti all’Associazione entro la data indicata saranno giudicati da una giuria 

qualificata. Sarà inoltre istituito un premio speciale della giuria. Altri premi 

eventuali potranno essere istituiti in corso d’opera dall’Associazione, il giudizio 

della commissione preposta sarà insindacabile ed inappellabile. 

ART. 5 

Le opere premiate e segnalate resteranno a disposizione dell’Associazione per 

eventuali successive manifestazioni. 

ART. 6 

I premiati dovranno ritirare personalmente i premi o mandare persona fidata, 

durante la manifestazione. Si precisa che tali premi non potranno in alcun modo 

essere spediti. In caso di Ex Aequo il premio verrà diviso fra i partecipanti. 

ART. 7 

La premiazione avverrà in data 24 Aprile 2010 alle ore 21,00 presso il Teatro della 

Regina, sito in Piazza della Repubblica a Cattolica. 

ART. 8 

Gli elaborati pervenuti all’Associazione e giudicati meritevoli dalla giuria, saranno 

pubblicati su di una antologia che sarà prodotta solo al termine del concorso, la 

stessa dovrà essere preventivamente prenotata, ma soltanto ad avvenuta 

pubblicazione degli elenchi dei premiati al fine di garantire la più assoluta 

trasparenza. 
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ART. 9 

Le giuria sarà composta da docenti, autori, e da personaggi autorevoli provenienti 

da vari settori culturali. I premi consisteranno in assegni in denaro , trofei, targhe e 

pubblicazioni. Le case editrici alle quali si segnaleranno i partecipanti più 

meritevoli, si riserveranno la facoltà di prospettare loro l’opportunità di una 

eventuale pubblicazione delle loro opere. I testi delle canzoni saranno valutati a 

parte a cura della commissione del Premio Lunezia. 

ART. 10 

La serata di Premiazione alla quale parteciperanno personaggi del mondo dello 

spettacolo e della cultura, sarà allietata da intermezzi musicali, coreografie a tema e 

dalla pubblica lettura da parte degli autori delle opere selezionate come vincitrici. 

ART. 11 

I vincitori delle quattro categorie dei premi, del premio della giuria, e dell’attestato 

di merito, saranno avvertiti tramite telefonata, mail, o raccomandata almeno 15 

giorni prima della data della cerimonia di premiazione. Tutti i partecipanti potranno 

comunque consultare gli elenchi dei vincitori direttamente sul sito 

dell’Associazione entro le 48 ore successive alla chiusura dei lavori della 

commissione. 

ART.12 

Gli autori per il fatto di partecipare al Premio acconsentono la pubblicazione dei 

loro brani sull’antologia che verrà pubblicata, senza aver nulla a pretendere come 

diritto d’autore, che rimane comunque di proprietà di ogni singolo partecipante. 

ART. 13 

Non sono previsti rimborsi per spese d’albergo, i partecipanti potranno pernottare 

qualora lo desiderino presso un hotel convenzionato con l’Associazione. 

ART. 14 

La partecipazione al concorso dà diritto all’iscrizione gratuita in veste di socio 

ordinario per la durata di un anno. 

 CATTOLICA  


