VI edizione Premio di Poesia “Accademia dei Bronzi”

Omaggio ad Alda Merini
Partecipazione Gratuita - Scadenza 30 aprile 2017
L’Associazione culturale uova Accademia dei Bronzi, in collaborazione con le Edizioni Ursini di Catanzaro, con l’adesione del
Maestro Orafo Michele Affidato, dell’Associazione di volontariato A. .Vo.S., e con il partenariato della Camera di Commercio di Catanzaro, promuove e organizza la 6ª Edizione del

Premio “Accademia dei Bronzi” - Omaggio ad Alda Merini
(Già Medaglia del Presidente della Repubblica, Medaglia del Presidente del Senato,
Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati)
Al premio si partecipa inviando poesie inedite, a tema libero e in lingua italiana.
Le poesie, dovranno pervenire solo via mail, entro il 30 aprile 2017, a: premiomerini@gmail.com
Sotto ciascuna poesia dovranno essere inseriti: Cognome, Nome, Via, Numero, Cap, Città, Telefono, mail). La mail con la quale si
invieranno le poesie dovrà essere valida almeno sino alla data della premiazione. (Qualsiasi comunicazione relativa al concorso
sarà, infatti, inviata solo alla mail degli elaborati).
Ai fini della partecipazione bisogna trasmettere:
a) Da una a tre poesie inedite ciascuna delle quali non deve superare i 25 versi;
b) Cedola di adesione, debitamente compilata e firmata, che si trova acclusa al presente regolamento.
c) Foto tessera personale, ad alta definizione. (Chi ha già inviato la foto per altre iniziative, può farne a meno).
Le adesioni che perverranno senza cedola e foto non saranno prese in considerazione.
Le poesie dovranno essere inviate con un semplice file di testo (non in Pdf quindi), dovranno essere composte con caratteri normali
(Times, corpo 12) nonché munite di punteggiatura. (Non saranno prese in considerazione poesie scritte tutte in maiuscolo o prive di
punteggiatura).
Come nelle precedenti edizioni, le migliori poesie saranno pubblicate gratuitamente nella VI antologia del Premio dal titolo

Parole per Alda
che sarà presentata in occasione della cerimonia di premiazione. La selezione delle poesie da includere nell’antologia avverrà man
mano che gli elaborati perverranno alla segreteria del concorso.
L’adesione al premio è libera e gratuita e non comporta alcun impegno di acquisto, presente o futuro, del volume.
Le poesie partecipanti dovranno rimanere inedite sino alla premiazione prevista entro il mese di agosto 2017. A tempo debito
saranno resi noti luogo e data. L’esito della Giuria è inappellabile.
I premiati riceveranno comunicazione ufficiale via mail. Tutti gli altri potranno seguire l’andamento del concorso sul sito ufficiale
dell’Accademia dei Bronzi o sulle pagine Fb: Accademia dei Bronzi e Ursini Edizioni. Notizie periodiche saranno comunque diffuse attraverso importanti quotidiani e siti d’informazione. Nessuna notizia sarà data telefonicamente ai partecipanti.
Il solo invio degli elaborati comporta la piena conoscenza e accettazione del presente regolamento.
I dati personali 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 inedite contenuto nelle 100 pagine. Tiratura 500 copie delle quali 50 saranno consegnate
in omaggio all’autore. Targa di argento del M° Orafo Michele Affidato e Attestato di Merito.
Dal 2°al 5°classificato: Targa di argento del M° Orafo Michele Affidato e Attestato di Merito.
La Giuria ha inoltre facoltà di assegnare altre 50 Segnalazioni di Merito e Targa ricordo.
Targhe di argento saranno assegnate direttamente a poeti, scrittori o personalità accademiche.
Nel corso della premiazione, l’Accademia dei Bronzi nominerà i Soci Benemeriti del 2017.
* L’autore 1°classificato dovrà garantire la presenza alla cerimonia di premiazione. In caso di reale impedimento
potrà farsi rappresentare da un suo diretto delegato. Tutti gli altri premi, se non ritirati nel corso della premiazione, saranno spediti a domicilio previo rimborso delle spese di spedizione.
Accademia dei Bronzi

Cedola di adesione
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Compilare e spedire via mail insieme alle poesie
Accademia dei Bronzi
Via Sicilia 26
88100 Catanzaro
Io sottoscritto/a…………………………………………………………………………. residente a…………………………………………………………
cap…………………………

Via…………………………………………………………………………………

n…………………

Tel…………………………………………………………………Cell……………………………………………………………………………………………………………
mail……………………………………………………………………………………………(eventuale professione):………………………………………
(scrivere la mail in modo chiaro)

presa visione del Regolamento, che accetto integralmente senza riserve, dichiaro di voler aderire alla 6ª Edizione del Premio Accademia dei Bronzi – Omaggio ad Alda Merini, da voi indetto.
Prendo atto che la partecipazione è gratuita e non comporta quindi alcun impegno economico
presente o futuro da parte mia.
A tal fine invio le poesie dal titolo:
1)…………………………………………………………………………………………………………
2) …………………………………………………………………………………………………………
3) …………………………………………………………………………………………………………
Dichiaro che gli elaborati sopra indicati sono inediti, nonché di mia esclusiva proprietà e creatività, e m’impegno a non pubblicarli sino alla data della premiazione.
Allego altresì
- una mia foto, formato tessera (clausola valida solo per coloro che non hanno inviato la foto per precedenti iniziative).
Nel caso in cui dovessi vincere il 1°premio, m'impegno ad essere presente o a delegare una persona di mia fiducia; m’impegno altresì ad inviarvi, entro 30 gg. dalla premiazione, una raccolta
inedita, in versione definitiva, che pubblicherete gratuitamente, come da regolamento.
Le seguenti clausole sono facoltative (fare una X su riquadro prescelto):

□ Qualora una mia poesia fosse inclusa nell’antologia “Parole per Alda”, vi comunico sin d’ora
che è mia intenzione acquistare una o più copie del volume, dopo aver ricevuto apposita comunicazione e visionato il relativo prezzo di vendita.

□

Non intendo in nessun caso acquistare alcuna copia del volume.

Data……………………………

Firma……………………………………………………………………

