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DOMANDE E RISPOSTE 
Risposte alle domande più frequentemente rivolte all’organizzazione del Premio Internazionale di letteratura Alda 

Merini di Brunate. Nel caso in cui non si trovi risposta qui alla propria domanda, si prega di inviare una e-mail a 

info@premioaldamerini.org 

 

 

D. E’ possibile partecipare a più sezioni del Premio? Ad esempio ‘Inediti di Poesia’ e 

‘Racconti del Territorio’?  
R. Si, compilando una scheda di partecipazione per ogni sezione a cui si intende partecipare. La 

quota di partecipazione andrà corrisposta per ogni sezione a cui si partecipa. 

 

D. E’ possibile inviare più componimenti per la sezione a cui si partecipa? 

R. E’ possibile inviare 3 componimenti per la sezione ‘Inediti di Poesia’ e ‘Inediti di Poesia 

Giovani’. Sulla scheda di partecipazione andrà indicato il titolo di ogni componimento.  

 

D. Cosa si intende per ‘inedito’? 

R. E’ inteso come ‘inedito’ un componimento che, alla data di scadenza per la partecipazione al 

Premio, non sia stato pubblicato da editore in volume, anche collettivo. Si considerano anche 

inedite quelle composizioni comparse su siti Internet o quelle che abbiano semplicemente 

partecipato, senza essere premiate, ad uno o più concorsi. 

 

D. La dimensione massima di un componimento viene considerato un limite rigoroso?  

R. Sì. 

 

D. E’ possibile partecipare per un autore premiato nelle precedenti edizioni del Premio?  

R. Sì. 

 

D. Come si fa a versare la quota di iscrizione? 

R. Le modalità di versamento sono specificate sulla ‘Scheda di Partecipazione’  

 

D. Nel caso mi fosse assegnato un premio e mi trovassi nell'impossibilità di presenziare alla 

cerimonia di premiazione, cosa devo fare? 

R. Il vincitore potrà, dopo avere informato l’organizzazione, inviare per il ritiro del premio un’altra 

persona con delega scritta. I premi in denaro non riscossi verranno trattenuti per l’edizione 

successiva. 

 

D. Cosa si intende per copia identificabile e sottoscritta? 

R. Si intende una copia riportante Nome, Cognome e firma autografa. 

 

D. Occorre allegare un documento di identità? 

R. No, non è necessario 

 

mailto:info@premioaldamerini.org


Aggiornamento del 10 febbraio 2015 
 

 

D. Volendo partecipare utilizzando la modalità e-mail, come devo procedere? 

R. Si partecipa inviando contestualmente due copie degli elaborati di cui una identificabile e 

sottoscritta, una copia dell'avvenuto versamento e la copia della scheda di partecipazione con firma 

leggibile. 

 

D. Come faccio ad essere sicuro che l'invio con posta elettronica è andato a buon fine? 

R. L’organizzazione invia una e-mail di conferma della ricezione. 

 

D. L'invio in formato elettronico è sufficiente per l'iscrizione o è necessario anche l'invio delle 

copie in formato cartaceo? 

R. L'invio in formato elettronico è sufficiente per l'iscrizione. Non si deve pertanto inviare anche il 

cartaceo. 

 

D. Perché sono necessarie due copie anche per la partecipazione in formato elettronico? 
R. Una copia viene inoltrata in forma anonima alla giuria tecnica mentre la copia sottoscritta resta 

in segreteria. 

 

D. La scheda di partecipazione va compilata per ogni poesia? 

R. No, va compilata una scheda di partecipazione per ogni sezione a cui si partecipa. Nel caso di 

più componimenti/poesie va specificato il titolo per ogni componimento. 

 

D. Partecipando a più sezioni, è possibile effettuare un versamento cumulativo delle quote di 

iscrizione?  

R. Sì 

 

D. Vorrei partecipare al Premio speciale 2015 – La poesia al tempo dei social network ma il 

video che ho preparato è di grandi dimensioni. Come posso inviarlo? 

R. Il video può essere inviato via email a social@premioaldamerini.org (con We Transfer se il peso 

supera i 2 MB) oppure può essere caricato su You Tube, inviando il relativo link allo stesso 

indirizzo email. 

 

D. E’ necessario compilare una ‘scheda di partecipazione’ anche per partecipare al ‘Premio 

speciale 2015 – La Poesia al tempo dei social network’? 

R. Sì, è necessario al fine di fornire i propri dati e comprovare l’accettazione del regolamento. 
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