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L’Associazione per il Premio LericiPea assegnerà a figure di particolare spicco nel 

panorama nazionale o internazionale della Poesia il 

 

PREMIO ALLA CARRIERA 

 

In occasione del 62° del Premio di Poesia Lerici Pea si è deciso di assegnare il 

Premio alla Carriera  premio del valore di Euro 5.000 (cinquemila) tasse comprese 

ad un esponente di spicco della letteratura europea,  per il valore complessivo 

dell’opera poetica e narrativa e per l’impegno dedicato alla comprensione e 

all’integrazione tra i popoli e le diverse culture. Il nome del vincitore sarà reso noto a 

fine maggio 2016. 



 

REGOLAMENTO DELL’EDIZIONE RELATIVA ALL’ANNO 2016 

 

SEZIONE POESIA EDITA 

 

Art. 1 – Possono partecipare volumi editi in lingua italiana, con testi composti da 

concorrenti di qualunque nazionalità e ovunque residenti, pubblicate tra il 1° gennaio 

2013 ed il 31 maggio 2016. 

 

Art. 2 – Ogni concorrente o Casa Editrice dovrà inviare tre copie dell’opera. 

 

Art. 3 – La Giuria tecnica del Premio sceglierà tre opere tra quelle pervenute entro il 

termine ultimo del 31 maggio 2016 da sottoporre al giudizio della Giuria Popolare la 

quale, nel corso di una pubblica votazione, designerà il vincitore del Premio Poesia 

Edita Lerici Pea per l’anno 2016. Il luogo e la data in cui si terrà la votazione, 

verranno pubblicati al più presto sul sito ufficiale del Premio. Al vincitore sarà 

assegnato un premio di Euro 1.000 (mille) tasse comprese. 

 

Le decisioni della Giuria sono insindacabili e inappellabili. 

 

I recapiti postali e telefonici dei concorrenti devono essere indicati in una busta 

inserita all’interno del pacco contenente i testi. Si consiglia di scrivere gli estremi del 

mittente su pacco o busta. 

 

Le opere dovranno essere inviate entro il 31 Maggio 2016 (farà fede il timbro 

postale) al seguente indirizzo: 

 

PREMIO DI POESIA LERICI PEA- Sezione Edito 

All’attenzione della Segretaria 

c/o LICEO CLASSICO LORENZO COSTA 

P.zza G. Verdi 15 

19121 La Spezia 

 

Alle opere dovrà essere acclusa una ricevuta attestante il versamento di Euro 20 

(venti), spese di segreteria, intestato a: 

 

Associazione LericiPea 

c/o Banca Carispezia 

cod. IBAN: IT13P0603010701000046467935 

cod. BIC: CRFIIT2S330 

 

 

 

 



 

SEZIONE GIOVANI POETI “LUCIA RONCAREGGI” 

 

Art. 1 - La sezione è aperta a tutti gli autori (con il limite dei trentanni) con testi in 

lingua italiana a tema libero. I testi dovranno essere tassativamente inediti e non 

premiati in altri concorsi letterari, pena l’esclusione dal Premio. 

 

Art. 2 - Ogni autore potrà inviare fino a tre opere inedite in lingua italiana (versi liberi 

o in metrica) non eccedenti complessivamente i 100 versi totali, n.° 3 copie ciascuna, 

recanti su una sola copia -per ciascuno dei testi – la propria firma, ovvero nome, 

cognome, indirizzo, e-mail oppure fax(ritenuti indispensabili) e numero di telefono 

dell’autore. 

Il Premio conferito al vincitore sarà di: Euro 1.000 (mille) tasse comprese  per il 

primo classificato, Euro 500,00 (cinquecento) tasse comprese per il secondo e Euro 

375 ( trecentosettantacinque) tasse comprese per il terzo. 

 

Le decisioni della Giuria sono insindacabili ed inappellabili. 

 

La direzione del Premio si riserva di pubblicare le opere dei premiati in un eventuale 

plaquette o antologia. 

 

Il termine di presentazione delle opere per la Sezione Giovani Poeti “Lucia 

Roncareggi” è fissato al 15 giugno 2016 (farà fede il timbro postale). 

 

Per partecipare al Premio vanno selezionati 3 testi poetici, in n.3 copie, ed inviate in 

formato cartaceo alla Segreteria del Liceo Classico “L.Costa”: 

 

PREMIO DI POESIA LERICI PEA – Sezione Roncareggi 

All’attenzione della Segretaria 

LICEO CLASSICO LORENZO COSTA 

Piazza Verdi 15 

19121 La Spezia 

 

La  partecipazione  alla Sezione è gratuita. 

 

SEZIONE POESIA DIALETTALE “PAOLO BERTOLANI” 

 

L’Associazione Lerici Pea avendo partecipato quest’anno al nuovo Bando Cultura 

2016 emesso dalla Fondazione Carispe, per poter accedere ai finanziamenti necessari 

allo svolgimento del Premio Lerici Pea, Bando il cui esito sarà reso noto a fine 

maggio 2016, ha altresì dovuto adempiere a nuove modalità, tra cui la scelta, insieme 

ai propri giurati, del vincitore del Premio Bertolani, fra i poeti nazionali ritenuti più 

significativi e rappresentativi della poesia dialettale. 



Invitiamo comunque tutti coloro che sono interessati ad inviarci lo stesso le loro 

opere assicurando che verranno visionate e valutate per un possibile Premio 

2017. 

 

 

News:  
 

L’edizione 2016 non prevede lo svolgimento del Premio Inedito. 

 

Informazioni sul Premio Poeti e Artisti Liguri nel Mondo, saranno comunicate su 

questo sito entro il mese di giugno 2016. 

  

 

Per ogni ulteriore chiarimento o dubbio sul presente bando, è possibile 

contattare la segreteria del Premio, nella persona della dott.ssa Maria Cristina 

Sabatini, ai seguenti recapiti: 

 

segreteria@lericipea.com 
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Sede: Liceo Classico L. Costa – Piazza Verdi, 15 – 19124 La Spezia -  Tel.0187 734520 

Fax 0187 21223 – liceocosta@castagna.it 


