
Premio «ALDA MERINI» di Poesia 
3ª Edizione - 2014

PARTECIPAZIONE GRATUITA

L’Associazione culturale Nuova Accademia dei Bronzi, apolitica e senza scopo di lucro, in collaborazione con
le Edizioni Ursini di Catanzaro e con l’adesione del M° Orafo Michele Affidato, del M° Giovanni Nuti, della
figlia di Alda Merini, Emanuela Carniti, di Aurora Orione, ideatrice dei gruppi Fb “Una piccola ape furibon-
da”, con il partenariato della Camera di Commercio di Catanzaro, promuove e organizza la 3ª Edizione del

Premio «Alda Merini» di Poesia
(Medaglia del Presidente della Repubblica)

riservato a liriche inedite in lingua italiana

Al premio si partecipa gratuitamente, inviando da una a tre poesie, a tema libero, ciascuna delle quali non
deve superare i 30 versi.
Le poesie, firmate su ogni foglio e corredate dell’indirizzo completo dell’autore, dovranno essere spedite
solo con posta prioritaria (affrancatura ordinaria), in duplice copia, insieme alla scheda di adesione, entro
il 10 dicembre 2013, all’Accademia dei Bronzi, Via Sicilia, 26 – 88100 Catanzaro. I testi dovranno essere
composti con caratteri normali (non in maiuscolo).
Le adesioni che perverranno senza la prevista scheda saranno cestinate.
Non saranno accettate: mail, raccomandate o consegne dirette presso la sede dell’associazione. Per eventuali
chiarimenti è possibile scrivere a  premioaldamerini@libero.it o telefonare, dalle ore 9 alle ore 13, al n.
380.4799720. Alla stessa mail è consigliabile inviare, in via informale, anche le liriche e la relativa cedola,
fermo restando che i fogli originali vanno sempre spediti per posta. (La mail ci consente di effettuare un
doppio riscontro, nel caso in cui non arrivasse la lettera).
I partecipanti che vogliono essere informati direttamente sull’arrivo degli elaborati e sull’esito finale del con-
corso, dovranno allegare alla scheda di adesione n. 2 francobolli da € 0,70. (Chi non invierà i francobolli po-
trà seguire tutti i dettagli sulle pagine Facebook: Ursini edizioni, Accademia dei Bronzi, Vincenzo Ursini. Noti-
zie periodiche saranno pubblicate su alcuni noti siti d’informazione regionali e nazionali e sul sito ufficiale
dell’Accademia: www.accademiadeibronzi.com.
Le poesie inviate dovranno rimanere inedite sino alla data della premiazione che avverrà entro il mese di
aprile 2014. A tempo debito saranno indicati luogo e data.
La Giuria sarà composta da giornalisti e docenti di Istituti Superiori. L’esito sarà inappellabile.
Le  migliori  composizioni  saranno  pubblicate  gratuitamente  in  un’antologia  dal  titolo  “Ho  conosciuto
Gerico…” che sarà presentata in occasione della cerimonia di premiazione.
Il solo invio degli elaborati comporta la piena conoscenza e accettazione del presente regolamento. I dati per-
sonali saranno trattati nel rispetto del D.lgs 196/2003.

Premi

1° classificato assoluto*: Pubblicazione gratuita, a cura delle Edizioni Ursini, di un volume
di liriche contenuto nelle 100 pagine. Tiratura 500 copie delle quali 50 saranno consegnate
in omaggio all’autore. Targa di argento e Diploma di Merito.

Dal 2°al 5°classificato: Targa di argento e Diploma di Merito.
La Giuria ha facoltà di assegnare altre targhe e attestati di benemerenza. Una targa di me-
rito sarà assegnata al gruppo di Fb o associazione culturale che avrà aderito con il maggior
numero di poeti.
Targhe di argento saranno inoltre assegnate a poeti, scrittori o personalità, per particolari
meriti nel campo della letteratura o delle comunicazioni sociali.

* L’autore 1* classificato dovrà garantire la presenza alla cerimonia di premiazione. In caso di reale impedi-
mento potrà farsi rappresentare da un suo diretto delegato. Gli altri premi, se non ritirati nel corso della ma-
nifestazione, saranno spediti a domicilio o consegnati successivamente con modalità da concordare.

Accademia dei Bronzi



Scheda di adesione       Premio Alda Merini di Poesia 2014

da compilare e allegare alle poesie

Spett.le
Accademia dei Bronzi
Via Sicilia 26
88100 Catanzaro

Io sottoscritto/a………………………………………………………………. residente a.........................

…………………………….………… cap…………… Via……………………………………………………………………n…….

Tel………………………………….......................Cell...................................................

mail.........................................................eventuale professione………………….…..,

presa visione del Regolamento, dichiaro di voler aderire alla 3ª Edizione del Premio Alda
Merini, da voi indetto.

Prendo atto che la partecipazione è gratuita e non comporta quindi alcun impegno pre-
sente o futuro da parte mia.

A tal fine invio le poesie dal titolo:

1)…………………………………………………………………………………………………………

2) …………………………………………………………………………………………………………

3) …………………………………………………………………………………………………………

Dichiaro che gli elaborati acclusi sono inediti e di mia esclusiva proprietà e creatività.

(Di seguito, barrare solo una delle due caselle)

□ Allego 2 francobolli da 0,70 per ricevere Vs comunicazioni successive.

□  Non allego francobolli perché ho intenzione di seguire l’iniziativa attraverso i siti

web e i giornali.

Autorizzo sin da ora, senza nulla pretendere o dovervi a qualsiasi titolo, la pubblicazio-
ne di una/due delle suddette poesie nell’antologia “Ho conosciuto Gerico” per la quale
mi invierete eventualmente successive notizie.

Nel caso in cui dovessi vincere il 1°premio, m'impegno a inviarvi, entro 30 gg. dalla pre-
miazione, una mia raccolta inedita, in versione definitiva, che pubblicherete gratuita-
mente come previsto. (In tale raccolta, poiché trattasi di pubblicazione a scopo esclusivamente cultu-
rale e promozionale, è possibile inserire anche poesie già edite o premiate in altri concorsi, purché libere
da vincoli editoriali, nella misura del 25% del totale).

Data……………………….. Firma……………………………………………….

Nota facoltativa riservata solo a coloro che non hanno partecipato alla nostre precedenti iniziative:

Ho aderito su segnalazione del gruppo /associazione  …………………………………………………………….…..


