
Premio «ALDA MERINI» di Poesia - 5ª Edizione 2016
Accademia dei Bronzi - Catanzaro

Partecipazione Gratuita – Scadenza 30 aprile 2016

L’Associazione culturale Nuova Accademia dei Bronzi, in collaborazione con le Edizioni Ursini di Catanzaro, con
l’adesione del noto Maestro Orafo Michele Affidato, dell’Associazione di volontariato A.N.Vo.S., e con il partenariato
della Camera di Commercio di Catanzaro, promuove e organizza la 5ª Edizione del

Premio «Alda Merini» di Poesia
Accademia dei Bronzi

(Medaglia Presidente della Repubblica, Medaglia Presidente del Senato,
Medaglia Presidente della Camera dei Deputati)

Al premio si partecipa gratuitamente inviando da una a tre poesie inedite in lingua italiana, a tema libero e in dupli-
ce copia, 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 a
mezzo posta ordinaria (semplice francobollo), insieme alla cedola di adesione, entro il 30 aprile 2016, al seguente
indirizzo: Accademia dei Bronzi, Via Sicilia, 26 – 88100 Catanzaro. Farà fede la data del timbro postale.
Le poesie dovranno essere composte con caratteri normali (maiuscolo e minuscolo) e devono avere punteggiatura.
Le adesioni che perverranno senza la prevista cedola, firmata in originale, saranno cestinate.
Non saranno accettate adesioni inviate solo via mail, né quelle spedite per raccomandata. Per eventuali chiarimenti è
possibile scrivere a premiomerini@gmail.com o telefonare, dalle ore 9 alle ore 13, al n. 380.4799720. Alla stessa mail
bisognerà tuttavia inviare (con un semplice file di testo ma non in Pdf) le stesse poesie spedite per posta e la relativa
cedola. (Tale invio servirà alla segreteria per verificare se tutte le lettere risultano effettivamente arrivate).
I partecipanti che vogliono essere informati sull’avvenuto arrivo degli elaborati e sull’esito finale del concorso, dovran-
no allegare n. 2 francobolli da € 0,80. (Chi non invierà i francobolli potrà seguire tutti i dettagli del concorso sulle
pagine Facebook: Premio di poesia “Alda Merini”, Accademia dei Bronzi, Ursini Edizioni, Vincenzo Ursini. Notizie pe-
riodiche saranno comunque pubblicate sul sito ufficiale dell’Accademia: www.accademiadeibronzi.com.
Le poesie partecipanti dovranno rimanere inedite sino alla data della premiazione che avverrà entro il mese di ago-
sto 2016. A tempo debito saranno resi noti luogo e data. L’esito della Giuria sarà inappellabile.
Le migliori poesie saranno pubblicate gratuitamente nella V antologia del Premio dal titolo

“Nel nome di Alda”
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 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 li-
riche 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.
Tra tutti i partecipanti, indipendentemente dalla graduatoria finale, l’Accademia dei Bronzi
nominerà 10 Soci Benemeriti.

* 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 manifestazione, sa-
ranno spediti a domicilio con spese di spedizione a carico, o consegnati successivamente con modalità da concordare.

Accademia dei Bronzi



Cedola di adesione Premio “Alda Merini” di Poesia 2016

SPEDIRE CON POSTA ORDINARIA INSIEME A DUE COPIE FIRMATE DELLE POESIE

Spett.le
Accademia dei Bronzi
Via Sicilia 26
88100 Catanzaro

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

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

Tel………………………………………………………… Cell…………………………………………………………………………………………………………

mail…………………………………………………………………………………………ventuale professione………………………………………………………
(scrivere la mail in modo chiaro)

presa visione del Regolamento, dichiaro di voler aderire alla 5ª Edizione del Premio Alda Merini, da
voi indetto.

Prendo atto che la partecipazione è gratuita e non comporta quindi alcun impegno presente o fu-
turo 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 0,80 per ricevere Vs comunicazioni successive.

□ Non allego francobolli perché seguirò l’iniziativa attraverso i siti web e i giornali.
Autorizzo sin da ora, senza nulla pretendere o dovervi, a qualsiasi titolo, la pubblicazione gratuita
di una/due delle suddette poesie nell’antologia “Nel nome di Alda” per la quale mi invierete e-
ventualmente successive notizie.

Nel caso in cui dovessi vincere il 1° premio, m'impegno a inviarvi, entro 30 gg. dalla premiazione,
una mia raccolta inedita, in versione definitiva, che pubblicherete gratuitamente come previsto.

Data…………………………… Firma……………………………………………………………………


