
  Concorso Letterario Nazionale  

-" MEMORIAL MIRIAM SERMONETA "-  

XI Edizione 2023 

 

 

È indetto il Concorso Letterario Nazionale: " Memorial Miriam Sermoneta "  

XI Edizione 2023. 

Finalità: mantenere vivo il ricordo di Miriam Sermoneta, la giovane Guardia Giurata 

venuta a mancare tragicamente il 24 marzo 2012, e donare un sorriso a quella parte di 

umanità bisognosa di cui Miriam si occupava con dedizione e sacrificio.  

 

 

La data di scadenza è fissata per il 23 Dicembre 2022 ore 23.59  

 

Per la partecipazione è previsto un contributo di 15 Euro per una sezione, se 

s’intende partecipare a più sezioni la quota aggiuntiva è di 5 Euro per ogni 

sezione in più.  
Il versamento dovrà essere effettuato sulla Postepay n° 5333 1711 0461 3902 oppure 

bonifico IBAN IT91T3608105138267558167561 

intestata a Giovanni Gentile.  

 

      

REGOLAMENTO 

 

Si può concorrere ad una o più sezioni con opere inedite (Edito è considerato 

solamente una propria raccolta pubblicata con codice ISBN, tutto il resto è da 

intendere inedito) che non siano state premiate ai primi tre posti in altri concorsi fino 

alla scadenza del bando fissata per il 23 Dicembre 2022. 

Possono partecipare autori dai 16 anni, non sono ammessi alias e/o Nickname. 

 

 

Il Premio è articolato in 4 (quattro) sezioni: 

 

 

- Sezione A, poesia a tema “Opportunità”  

 

Si può concorrere con una poesia in lingua italiana, 

che non dovrà superare i 40 (quaranta) versi di lunghezza. 

 

 

-Sezione B, poesia a tema libero. 

 

Si può concorrere con una poesia in lingua italiana, 

che non dovrà superare i 40 (quaranta) versi di lunghezza. 

 

 



- Sezione C, narrativa a tema libero.  

 

Si partecipa con un racconto, max. 5 (cinque) cartelle di lunghezza, si intende per 

cartella 1800 battute spazi compresi. 

 

 

 

- Sezione D, silloge a tema libero  

 

Si può concorrere con una silloge, intitolata e composta da cinque poesie in italiano a 

tema libero non superiori ai 30 (trenta) versi di lunghezza ciascuna.  

 

 

 

 

 

 

 

     

MODALITA' DI PARTECIPAZIONE 
 

 

Il concorrente invierà all’indirizzo di posta elettronica 

memorialsermoneta@gmail.com una e-mail, alla quale dovrà allegare i seguenti 

files: 

 

1) Un file contenente la scheda di partecipazione compilata in ogni sua parte e 

firmata in calce. 

Per i minori di 18 anni occorre inoltre copia del documento in corso di 

validità di uno dei genitori.  

 

2) Un file in formato WORD – DOC – ODT (non sono ammessi file in PDF) 

contenente – (Uno per testo) - i propri elaborati,  

(Titolo e testo) specificando soltanto la sezione per la quale si intende 

partecipare.  

La silloge in un unico file. 

 

3) Ricevuta del versamento del contributo per la partecipazione ad una o più 

sezioni. 

 

 

Non sono ammessi testi inneggianti alla violenza, razzisti, sessisti, né blasfemi. 

       

 

       



 

 

GIURIA 

 

La Giuria presieduta dal poeta ed ideatore del concorso Giovanni Gentile, non 

votante, è così formata: 

dalla Sig.ra Angela Mulas, Roma, amica intima di Miriam Sermoneta,  

dalla poetessa e scrittrice Annamaria Barone, Nettuno, Roma, 

dalla scrittrice Lorena Marcelli, Roseto degli Abruzzi, Teramo,  

dalla scrittrice Paola Lena, Ardea, Roma, 

dalla poetessa Miria Patrizia Buttazzo, Giulianova, Teramo, 

dal poeta e musicista Andrea Petricca, L’Aquila,  

dal poeta Aldo Ronchin, Ormelle, Treviso, 

dalla poetessa e scrittrice Laura Vargiu, Lomello, Pavia, 

dalla grafica, amica di Miriam, Patrizia Frontone, Macerata, 

dalla ideatrice del concorso, Le parole del Geco, direttrice della scuola di scrittura 

creativa per ragazzi di Ciampino, Elisabetta Piras, Ciampino, Roma,  

dal poeta Stefano Giuseppe Scarcella, Melissano, Lecce, 

dal videomaker Bruno Di Giovanni, Brindisi, 

e dalla poetessa Lia Grassi, Roma 
 

PREMI 

 

Sarà stilata una classifica che prevede 1°, 2° e 3° posto, per ogni sezione. Ai primi 3 

classificati di ogni sezione verrà consegnato un trofeo o una targa o equivalente e una 

pergamena con la motivazione della Giuria. 

 

 

La giuria si riserva di assegnare altri premi speciali, menzioni o segnalazioni di 

merito, conferiti con diploma personalizzato e/o targa. Inoltre si riserva di modificare 

i premi, e nel caso non si raggiungesse un numero adatto di partecipanti in una o più 

sezioni di non assegnare nessun premio. 

 

 

Il premio sarà consegnato personalmente ai vincitori durante la cerimonia di 

premiazione, è prevista delega al ritiro da far pervenire via e-mail agli organizzatori 

almeno 20 giorni prima della premiazione. Non è prevista spedizione, in caso di 

mancato ritiro il posto in classifica verrà mantenuto ma il premio non verrà 

assegnato. 

La Cerimonia di premiazione avverrà in luogo e data da destinarsi. 

Presumibilmente a Roma o dintorni nella seconda metà di Aprile 2023. 

 

 

 

 

 



Solamente gli autori vincitori, segnalati o menzionati, riceveranno 

comunicazione personale tramite e-mail e telefonicamente. 

 

I risultati inoltre saranno resi noti pubblicamente sul social network Facebook e sulle 

piattaforme dei concorsi letterari. 

 

Tutti gli autori partecipanti sono invitati alla Cerimonia di premiazione. 

 

La partecipazione al concorso implica l’accettazione incondizionata del presente 

regolamento, pena l’esclusione. 

       

      

 

     Antologia 

 

Il ricavato del concorso verrà devoluto in favore di:  

L’associazione “Il Sorriso di Mok Italia” www.ilsorrisodimokitalia.org.  

Inoltre Sarà pubblicata un’antologia con le sole opere dei vincitori e selezionati  

Costo e modalità di acquisto verranno comunicati in seguito. 

L’autore acconsente alla pubblicazione della propria opera nella suddetta 

antologia senza nulla a pretendere. 

 

La partecipazione al concorso non comporta l’obbligo all’acquisto del volume. 

 

Per ogni richiesta di ulteriore informazione o per comunicazioni rivolgersi 

a Giovanni Gentile  memorialsermoneta@gmail.com e al numero +39 

3473796105. 
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