
REGOLAMENTO DEL CONCORSO
POESIA EDITA 2023

Art. 1. Possono concorrere al Premio Edito le opere di poesia italiana pubblicate per
la prima volta in volume cartaceo nel periodo marzo 2022 – febbraio 2023 e
regolarmente in commercio (devono riportare il codice ISBN che ne attesti la

distribuzione e la regolare commercializzazione), i cui Autori risultino viventi e che abbiano

raggiunto la maggiore età.

Sono ammesse al concorso le sole opere segnalate dalla Giuria di Eccellenza del
Premio LericiPea. Ogni membro dei 7 componenti la Giuria di Eccellenza indicherà un

massimo di 4 libri (autori), che ritenga meritevoli di partecipare al Premio, da cui la stessa

Giuria procederà alla selezione di una rosa di tre finalisti.
Possono essere scelte anche opere che abbiano ricevuto altri premi o che siano di Autori

precedentemente “segnalati” al LericiPea.

Non sono ammessi i libri in vendita solo in formato ebook, né quelli la cui versione

cartacea sia acquistabile solo on demand, né i libri in vendita solo attraverso siti e/o

librerie online.

I volumi che non portino specificata la data di stampa della prima edizione (anno e mese)

o che non siano accompagnati da apposita dichiarazione dell’editore, non verranno presi

in considerazione.

Gli Autori selezionati che desiderino partecipare al Premio, devono far pervenire alla

Segreteria il pdf del libro che intendono iscrivere affinché venga sottoposto al giudizio della

Giuria di Eccellenza. Solo se segnalato dalla Giuria, il libro verrà richiesto all’Editore o

all’Autore che dovrà quindi provvedere all’invio delle cinque copie cartacee.
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Art. 2. Delle opere segnalate dalla Giuria di Eccellenza gli Editori devono far pervenire alla

Segreteria del Premio copia pdf del volume unitamente all’adesione al Premio (allegato 1)

Nel caso in cui l’opera sia stata pubblicata con uno pseudonimo, è necessaria una

dichiarazione scritta in cui sia indicato il nome dell’Autore.

Gli Editori dovranno inoltre permettere al Premio di poter acquistare altre copie con uno

sconto del 30% sul prezzo di copertina.

Art. 3. La TERNA, da cui il vincitore del Premio Edito, sarà espressa e resa nota il 21
marzo 2023 a giudizio insindacabile della Giuria di Eccellenza del Premio LericiPea
così composta: Massimo Bacigalupo, Manuel Cohen, Giuseppe Conte (Presidente),
Francesco Napoli (Coordinatore Premio Edito), Roberto Pazzi, Davide Rondoni,
Stefano Verdino.
Per ciascuna delle 3 opere selezionate, gli Editori dovranno inviare 6 copie presso la sede

delle Segreteria: Premio LericiPea c/o Studio Nealinea, Piazza Caduti per la Libertà 34,

19124, La Spezia.

Art. 4. Le 3 opere saranno poi sottoposte al giudizio congiunto della Giuria di Eccellenza,

della Proprietà e della Giuria dei Lettori.
Dal risultato complessivo di tutti i votanti le opere della terzina, sarà eletto il vincitore

del “Premio LericiPea EDITO 2023”. La votazione avrà termine il 28 Maggio 2023

Art. 5. La Giuria dei Lettori, che resterà in carica per 3 anni, è scelta tra: critici,

professori, giornalisti e scrittori di settore, esponenti di Istituzioni e Associazioni culturali e

del mondo dell’imprenditoria letteraria e lettori accreditati della società civile, selezionati

nella misura di 4 membri ciascuno per ogni componente (7) la Giuria di Eccellenza
(tot.le 28 ) e da altri 4 membri indicati dalla Proprietà del Premio (Adriana Beverini, Lucilla

Del Santo, Pier Gino Scardigli e Pia Spagiari), uno ciascuno. Totale membri Giuria dei
Lettori n. 32

Art. 6. Ciascun giurato, di cui all’Art. 4, dovrà esprimersi stilando una classifica dal terzo al

primo classificato, secondo la seguente valutazione numerica: 3 voti al primo
classificato; 2 voti al secondo classificato, 1 voto al terzo classificato, secondo il

proprio insindacabile giudizio.
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Art. 7. Il vincitore sarà proclamato a metà giugno nel corso di un evento nazionale.

Art. 9. L’opera vincitrice deve fregiarsi del titolo “Premio LericiPea - EDITO 2023”.
Questa dicitura dev’essere riportata su un’apposita fascetta da realizzarsi secondo le

modalità indicate dalla Segreteria del Premio LericiPea.

Art. 10. La consegna del Premio avverrà successivamente in una cerimonia pubblica,
presso il Salone della Provincia della Spezia, alla quale l’Autore deve partecipare, e che

si terrà sempre l’ultimo sabato di Settembre.

ALLEGATO 1 Scheda di adesione dell’Editore
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