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IX Edizione 2023 
 

Il Premio si articola in due sezioni: romanzi editi e racconti inediti a tema. La scadenza è il 15 Aprile 

2023. La partecipazione è gratuita. Il Bando è pubblicato sui siti www.comune.lugnanointeverina.tr.it/,                                               

www.premiolugnano.it e sul portale www.concorsiletterari.it 

 

 

 
La pubblicazione del bando 2023 dà il via alla IX Edizione del “Premio letterario Città di Lugnano in 
Teverina” (TR) promosso dal Comune e curato da Elisabetta Putini. Il concorso, a carattere nazionale e a 
iscrizione gratuita, fa parte di un ampio progetto comunale volto a incentivare la cultura e il piacere della 
lettura.  

Rivolto a opere di narrativa italiana - romanzi editi in versione cartacea e racconti inediti a tema, che 
quest’anno sarà “La cena” - il Premio si avvale di una Giuria di esperti presieduta da Paolo Petroni, 
nominata per selezionare le opere finaliste di entrambe le sezioni, e di una Giuria popolare di lettori nominata 
sul territorio. I nomi dei componenti le Giurie verranno resi noti entro il mese di Aprile 2023. 

La Cerimonia di Premiazione si svolgerà a Lugnano in Teverina Sabato 24 Giugno 2023, nell’ambito delle 
manifestazioni nazionali promosse da “I Borghi più belli d’Italia” per festeggiare con la Notte Romantica il 
solstizio d’estate. Sarà garantita l’ospitalità per i finalisti a Lugnano al fine di agevolare la loro presenza 
alla serata conclusiva.  

Tutte le opere in concorso dovranno pervenire entro e non oltre il 15 aprile 2023, con Scheda di 
partecipazione allegata, che costituisce l’ISCRIZIONE AL PREMIO, secondo le seguenti modalità.  

http://www.comune.lugnanointeverina.tr.it/
http://www.premiolugnano.it/
http://www.concorsiletterari.it/


          COMUNE DI LUGNANO IN TEVERINA              
PROVINCIA DI TERNI 

Via Umberto I, 36 – 05020 Lugnano in Teverina (Tr) 

Tel. 0744.902321 - Fax 0744.902322 – Sindaco 0744.902314 - Email: 

comune.lugnanointeverina@postacert.umbria.it 

 

 

Per i romanzi:                                                                                                                                                                  
- 3 copie cartacee da spedire per posta a: Comune di Lugnano in Teverina, Palazzo Comunale, via Umberto I, 
36 – 05020 Lugnano in Teverina (TR);                                                                                                                   
- 1 copia in formato elettronico (PDF o e-book) da inviare a concorso.premiolugnano@gmail.com                                                                                                  

Per i racconti:                                                                                                                                                                      
- 2 copie stampate, da spedire per posta a Comune di Lugnano in Teverina, Palazzo Comunale, via Umberto 
I, 36 – 05020 Lugnano in Teverina (TR);                                                                                                                                                                                                           
- 1 copia in formato elettronico (PDF o Word), da inviare a concorso.premiolugnano@gmail.com   

N:B: I racconti finalisti e semifinalisti verranno pubblicati da Gambini Editore in un’Antologia i cui proventi 
saranno devoluti a un’importante causa benefica, sociale o civile annunciata entro il mese di Marzo 2023.  

Per i dettagli si rimanda a quanto espresso nel bando 2023 e nel regolamento di entrambe le sezioni sui siti 
www.comune.lugnanointeverina.tr.it/ e www.premiolugnano.it e sul portale www.concorsiletterari.it 

Un’iniziativa realizzata con il Patrocinio della Regione Umbria e de I Borghi più belli d’Italia                          
e con il sostegno di GAL Ternana e di Fac Italia SRL 

 

PREMIO LETTERARIO CITTA’ DI LUGNANO IN TEVERINA 

RECAPITO POSTALE                                                                                                                                                                                                 
Comune di Lugnano in Teverina 

Palazzo Comunale - Via Umberto I, 36                                                                                                                                               
05020 Lugnano in Teverina (TR) 

E-MAIL PER INVIO OPERE IN CONCORSO                                                                                                       
concorso.premiolugnano@gmail.com 

SEGRETERIA PREMIO                                                                                                                                                                        
Telefono 349 6602285                                                                                                                                                  

info.premiolugnano@gmail.com 
 

UFFICIO STAMPA 
Elisabetta Putini                                                                                                                                                                                                               

bettaputini@gmail.com 

Instagram                                                                                                                                                                                                 
@premio_letterario_lugnano 

Facebook                                                                                                                                                                                                  
Premio Letterario Città Lugnano 
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