
 
 

Premio Alda Merini di Poesia 
XI Edizione 2023 

 

 

Partecipazione Gratuita - Poesia in lingua a tema libero. Scadenza: 15 aprile 2023. 
L’Associazione culturale Nuova Accademia dei Bronzi, con l’adesione del Maestro Orafo Michele Affi-

dato promuove e organizza l’undicesima edizione del Premio 

Alda Merini 
Già: Medaglia del Presidente della Repubblica, Medaglia del Presidente del Senato, 

Medaglia del Presidente della Camera dei Deputati 
 

Regolamento 
 

Il concorso è suddiviso in due sezioni ed è riservato ad autori maggiorenni di qualsiasi nazionalità, purché 

presentino opere in lingua italiana. 

 

SEZ. A – Poesie inedite a tema libero. 

SEZ. B – Poesie edite pubblicate in volumi singoli, antologie, riviste o sui social. 

 

Alla Sezione A si partecipa gratuitamente inviando: 
1. Da una a tre poesie contenute in 25 versi, in unico file (possibilmente in word - doc o docx), con tutti 

i dati dell’autore inseriti a fine testo (Cognome, nome, indirizzo, CAP, città, n. di cellulare e mail). 

2. Cedola di partecipazione, compilata in modo chiaro e firmata. 

3. Foto personale recente e di buona qualità. 

Alla Sezione B si partecipa, versano una quota di adesione di 15 euro e inviando: 

1. Una a due poesie edite dal 2015 in poi, contenute in 25 versi, in unico file di testo (possibilmente in 

word - doc o docx). Il file delle poesie dovrà contenere (in fondo al foglio) i dati completi dell’autore 

(Cognome, nome, indirizzo, cap, città, n. di cellulare e mail). 

2. Cedola di partecipazione, compilata e firmata. 

3. Foto personale recente dell’autore e di buona qualità. 

4. Ricevuta bonifico bancario di € 15,00, quale quota di partecipazione. Il versamento dovrà essere ef-

fettuato esclusivamente a mezzo bonifico bancario, sul conto 3254984 BPER Banca, Filiale di Bor-

gia (Cz), intestato a “Nuova Accademia dei Bronzi”- IBAN: IT88 V05387 4247 000000 3254984  

(Per i versamenti dall’estero: BIC: BPMOIT22XXX) 

Non è prevista nessuna altra forma di versamento. 
È possibile partecipare contemporaneamente ad una o a tutte e due le sezioni, versando per la seconda sezio-

ne la quota richiesta. 

Le adesioni dovranno pervenire entro il 15 aprile 2023 alla mail 
 

premiomerini@gmail.com 
 

NESSUNA ALTRA NOSTRA MAIL SARA’ CONSIDERATA VALIDA. 

 



 

 

Importante! 

a. Non saranno accettate poesie inviate come immagini o in PDF, oppure scritte in maiuscolo e privi di 

punteggiatura. (Prima di inviare i testi si prega di leggerli con la massima attenzione). 

b. La mail d’invio dell’adesione dovrà rimanere valida almeno sino alla data della premiazione che si 

terrà nel mese di luglio 2023. Giorno e luogo saranno resi noti a fine giugno. 

c. Le poesie partecipanti alla sezione A, che supereranno la prima selezione, dovranno rimanere inedite 

sino alla data della premiazione. A selezione avvenuta, la cui comunicazione sarà inviata agli interes-

sati prima della chiusura delle adesioni, tutte le altre poesie inviate saranno libere da questa clausola. 

I premiati riceveranno comunicazione ufficiale via mail. Gli altri partecipanti potranno seguire l’andamento 

del concorso sul sito ufficiale dell’Accademia dei Bronzi. Notizie periodiche saranno comunque diffuse at-

traverso quotidiani e siti d’informazione. Nessuna comunicazione personale sarà data per telefono. 

L’Accademia dei Bronzi, senza attendere l’esito finale del concorso, con le liriche partecipanti che supere-

ranno la prima selezione, realizzerà, come avvenuto negli anni passati, una prestigiosa antologia dal titolo 

“Poeti per Alda” alla quale potranno liberamente aderire tutti i selezionati. A differenza delle preceden-

ti edizioni, la cui inclusione è stata sempre gratuita, l’inserimento in questa raccolta, a causa degli alti costi di 

stampa, sarà subordinato all’acquisto di almeno una copia del volume. (Il prezzo di copertina sarà indicato 

successivamente non potendolo definire prima di conoscere il n. complessivo delle pagine). 

Tutte le poesie inviate a concorso, a prescindere dalla eventuale prenotazione dell’antologia, concorre-

ranno all’assegnazione dei premi in palio. L’esito della giuria sarà definitivo e inappellabile. 

L’invio degli elaborati comporta la piena conoscenza e accettazione del presente regolamento. 

I dati personali saranno trattati nel rispetto delle attuali normative. 

Premi Sez. A 
Dal 1° al 5° Classificato: Targa Argento realizzata dal noto M° Orafo Michele Affidato + Attestato 

Dal 6° al 30° classificato:    Targa d’Onore + Attestato (premi assegnati a pari merito) 

Dal 31° al 50° classificato:  Artistico Medaglione + Attestato (premiati assegnati a pari merito) 

La Giuria ha facoltà di assegnare altri premi o segnalazioni speciali, in relazione al numero di adesioni che 

perverranno. I premi di questa sezione non ritirati potranno essere spediti a domicilio, a mezzo corriere, spese 

a carico. 

Premi Sez. B 
1° Premio Assoluto:  Assegno di € 250,00 + Attestato 

2° Premio Assoluto:   Assegno di € 200,00 + Attestato 

3° Premio Assoluto:   Assegno di € 150,00 + Attestato 

I suddetti premi dovranno essere ritirati dai vincitori durante la cerimonia di premiazione. In caso di compro-

vato impedimento sarà possibile delegare un famigliare ma non un altro partecipante al concorso. In nessun 

caso saranno prese in considerazione richieste d’invio a domicilio del premio ricevuto. I premi in danaro 

non ritirati saranno devoluti in beneficenza ad associazioni del Terzo Settore. 

Nuova Accademia dei Bronzi 
 

======================================================== 

 

Vincenzo Ursini 

Eravamo Comunisti 

Poesie e canzoni di lotta, amore e libertà 
Editore: Nuova Accademia dei Bronzi 

Acquistalo su Amazon Libri 

con Carta del Docente o Bonus 18App 
Ci aiuterai a programmare altre iniziative. 

Pagine 144 

€ 15,00 in edizione cartacea 

€ 4,5 in e-book

======================================================== 



 

Cedola di partecipazione – Scadenza 15 aprile 2023 

Premio Alda Merini – XI Edizione 

Nuova Accademia dei Bronzi 
 

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

 

residente a……………………………………………………………., CAP…………………………………... 

 

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

 

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

 

Mail……………………………………………………………… (Eventuale professione) ……….………….. 
  

Presa visione del regolamento del premio da Voi indetto, che accetto integralmente senza riserva alcuna, ai 

fini della mia partecipazione a tale concorso, partecipo alla: 
 

□ SEZ. A – Poesie inedite, con le seguenti opere: 

 

1…………………………………………………. 

 

2…………………………………………………. 

 

3…………………………………………………. 

 

Allego: 1. FOTO PERSONALE (A COLORI) 
 

□ SEZ. B – Poesie edite, con le seguenti opere: 

 

1…………………………………………………. 

 

2…………………………………………………. 

 

Allego: 1. FOTO PERSONALE (A COLORI) - 2. COPIA DEL BONIFICO DI € 15,00. 

 

Nel caso in cui dovessi vincere il 1° premio assoluto della sezione A oppure uno dei tre premi in danaro 

della sez. B, m’impegno a presenziare alla cerimonia di premiazione o a delegare qualcuno. 
Dichiaro che i suddetti elaborati sono inediti e di mia creatività e proprietà e m’impegno a mantenere inedita, 

sino alla data della premiazione, la poesia partecipante alla sez. A, che eventualmente supererà la prima sele-

zione per la quale mi darete comunicazione durante lo svolgimento del concorso. 
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 

Antologia: SEGNARE CON UNA X SOLO UNO DEI DUE RIQUADRI 

PS: In merito alla mia eventuale presenza nell’antologia Poeti per Alda comunico: 

□ di essere interessato all’acquisto di una o più copie del volume, con le modalità che mi indicherete, dopo 

aver ricevuto apposita comunicazione dell’avvenuta selezione e preso visione del prezzo di copertina. 

Conosciuto il prezzo sarò, comunque, libero/a di procedere o rinunciare all’acquisto. 

□ di non essere interessato all’acquisto del volume. 

 

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


