GIURIA TECNICA

Lucia Bellaspiga
Pietro Berra
Michelangelo Camelliti
Vivian Lamarque
Chiara Milani

di letteratura

Premio internazionale

L’operato della giuria è insindacabile.

COMITATO D’ONORE

Ambrogio Borsani, Curatore delle opere di Alda Merini;
Emanuela, Barbara, Flavia e Simona Carniti, figlie della
poetessa Alda Merini.
Sindaco di Brunate e Assessore alla Cultura;

Alda Merini

3° edizione 2014 - brunate (Como)
Per informazioni:
Biblioteca Comunale di Brunate - Referente Sig.ra Maura Selmo
Orari lun15.00-22.30 mer 13.00-19.00
gio 9.00 13.00/14.00-19.00 sab 15.00-19.00
Telefono 031.221345
E-mail info@premioaldamerini.eu
Web www.premioaldamerini.eu

Da Brunate, sospeso in cima a un colle da cui la vista
spazia fino alle Alpi, prende origine la storia della
poetessa, poichè in paese dimoravano i nonni paterni.
Per ricordare questo legame il Comune bandisce un
premio letterario a Lei intitolato.

SEZIONI
Il premio, intitolato alla poetessa Alda Merini, si articola in varie sezioni:
Sezione A - Inediti Poesia
Per la sezione “inediti” ciascun partecipante potrà inviare fino a nr. 3
componimenti in nr. 6 copie, di cui una identificabile e sottoscritta.
La quota di partecipazione è pari a € 20.
Sezione B - Volume Edito di Poesia
Inviare nr. 5 copie di cui una recante firma e indirizzo. Le pubblicazioni non
devono essere antecedenti al 1° gennaio 2012.
La quota di partecipazione è pari a € 20.
Sezione C - Racconti del Territorio
Inviare un racconto inedito dal tema “Il territorio del lago di Como ed i suoi
dintorni” in nr. 6 copie di cui una identificabile e sottoscritta.
La quota di partecipazione è pari a € 20.
Sezione D - Aforismi
Inviare fino a nr. 5 aforismi inediti in nr. 6 copie, di cui una identificabile e
sottoscritta.
La quota di partecipazione è pari a € 20.
Sezione E - Inediti Poesia Giovani (Under 18)
A questa sezione possono partecipare gratuitamente coloro che risultano
minorenni al 15/03/2014. Ciascun partecipante potrà inviare fino a nr. 3
componimenti in nr. 6 copie di cui una identificabile e sottoscritta.

REGOLAMENTO
Ogni partecipante può aderire a più sezioni.
Le opere potranno essere inviate in modalità cartacea all’indirizzo:
Premio Internazionale Alda Merini presso la Biblioteca Comunale di Brunate
– Via Funicolare nr. 16 – 22034 Brunate (CO) o in alternativa in formato
elettronico all’indirizzo: info@premioaldamerini.eu
Tutte le opere dovranno essere inviate entro e non oltre il 15/03/2014.
Gli elaborati editi verranno restituiti solo in sede e su richiesta scritta.

La scheda di partecipazione (scaricabile dal sito del premio) dovrà essere
compilata in tutte le sue parti in modo leggibile e spedita via posta ordinaria
all’indirizzo di cui sopra.
Le modalità di pagamento della quota di partecipazione sono elencate nella
scheda di partecipazione.
Tutte le informazioni relative al premio saranno consultabili sul sito:
www.premioaldamerini.eu
I concorrenti premiati sono tenuti a presenziare alla premiazione: i premi
in denaro non riscossi personalmente verranno trattenuti per l’edizione
successiva.
A discrezione del Comitato potrà essere realizzata un’antologia delle opere
inedite.
La partecipazione al concorso implica l’accettazione del presente regolamento.
Ai sensi del DGLS 196/2003 e della precedente Legge 675/1996 i partecipanti
acconsentono al trattamento, diffusione ed utilizzazione dei dati personali da parte
dell’organizzazione o di terzi per lo svolgimento degli adempimenti inerenti al
concorso.

PREMI
Per la sezione Inediti Poesia		

Primo classificato Euro 1000

Per la sezione Volume Edito di Poesia

Primo classificato Euro 1000

Per la sezione Racconti del Territorio

Primo classificato Euro 1000

Per la sezione Aforismi			

Primo classificato Euro 500

Per la sezione Inediti Poesia Giovani
Premio speciale del Comune di
					
Brunate
Verranno inoltre assegnati, a discrezione della giuria, ulteriori premi e
riconoscimenti.
La cerimonia di premiazione si svolgerà nel mese di settembre 2014 presso
l’Auditorium della Biblioteca Comunale di Brunate.

