
 
      

 

 

 

         NOVA SOCIALE NOCERA SUPERIORE 

                                                             Progetto VIVERE INSIEME 

29° CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO” NATALE 2019 

      

Scheda di iscrizione       

      
______L________sottoscritt____________________________________________________________  In qualità 

di________________________________ dell’Istituto _____________________________   

 

Scuola dell’infanzia            Scuola primaria   Scuola secondaria di 1° grado    Scuola secondaria di 2° grado      

         

 Sito nel comune di __________________________ alla via ____________________ N°_________   

   

CHIEDE/CHIEDONO   

    

di partecipare al concorso organizzato dalla Nova Sociale di Nocera Superiore con il presepe realizzato dalla propria  
classe      

Classe/i________________ Sezione/i ____________________________ Plesso/i_________________   

                 
I partecipanti al Concorso per i Presepi in miniatura si faranno carico di portarli direttamente nella Chiesa di Maria SS.      
di Costantinopoli in Pecorari di Nocera Superiore entro il 21/12/2019     
Le dimensioni del Presepe in miniatura possono essere da cm 1,00 a max cm 100.      

Partecipazione gratuita.       

Alla presente si allegano gli elenchi degli alunni partecipanti.   

Luogo e data______________                                                                 FIRMA__________________________      

      
Il/La sottoscritto/a,    ____________________________________________      autorizza il proprio consenso al trattamento dei   
propri dati personali con le modalità e finalità strettamente connesse alle attività dell’Associazione ai sensi dell’art. 1 della L.   
675/96      

      
Luogo e data______________                                                                 FIRMA__________________________        

      
Nova Sociale Nocera Superiore      

Associazione socio-culturale di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini    Via 
della Libertà, 62 – 84015 Nocera Superiore (Sa)    Iscriz. Reg.  
Regionale Volontariato Decreto n. 11715/99    C.F. 94041480651    
Tel 081931207 – Fax 081931207  email: novasociale@libero.it    

www.novasociale.com      
Coordinate bancarieIBAN: 85V0335901600100000066496      

   



   

      

   
         NOVA SOCIALE NOCERA SUPERIORE      

     Progetto VIVERE INSIEME 29° CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO”  

NATALE 2019      

      

Regolamento      

L’Associazione NOVA SOCIALE, nell’ambito del Progetto “VIVERE INSIEME”  indice il  29° Concorso “IL 

PRESEPE PIU’ BELLO – Natale 2019” - , al fine di recuperare i valori della tradizione religiosa, popolare e 

sociale      
Art. 1-     Partecipano al Concorso: i cortili, le scuole, i luoghi di lavoro, i negozi, le case;      
Art. 2-     Saranno premiati i primi tre rispettivamente per le varie articolazioni del Concorso     (cortili – 

scuole – luoghi di lavoro – negozi – case - chiese);      

Art. 3-     E’ istituito, nell’ambito del Concorso un premio speciale, costituito da un trofeo, che rimarrà per un anno 

in possesso del vincitore presentatore di quel Presepe risultato il più rispondente dal punto di vista 

artistico e storico.   
Art. 4-     Il trofeo ed i premi saranno attribuiti da una Giuria di esperti, presieduta dal      Presidente 

dell’Associazione, in mancanza verrà sostituito dal Vice Presidente.   

Art. 5-     Partecipano di diritto alla Giuria due soci dell’Associazione, in qualità di segretari.   Art. 

6-     Il giudizio della Giuria è insindacabile.    

Art. 7-     Le adesioni al Concorso, avranno termine improrogabilmente il 21 dicembre 2019.      

Art. 8-     I partecipanti al Concorso per i Presepi in miniatura si faranno carico di portarli direttamente nella   
Chiesa di Santa Maria Costantinopoli in Pecorari entro il 21 dicembre 2019.   

Art. 9-     Entro 5 (cinque) giorni dalla fine del Concorso, prevista per il 24 gennaio 2020, i proprietari dovranno  
ritirare le opere; in mancanza verranno donate.      

     Art. 10-      L’Associazione non è responsabile di eventuali danni o furti delle opere in concorso.      
   
Le premiazioni si terranno in due serate, il 02 febbraio 2020 per la sezione dei presepi in miniatura e le  
scuole, e l’altra, il 01 marzo 2020 che unirà tutte le altre sezioni abbinandole con la premiazione del concorso   
“La vetrina più bella di Natale”.       
Sarà cura dell’associazione Nova Sociale avvisare i partecipanti della data di premiazione.      

       

      
                                              Il Responsabile del Progetto                   Il Presidente della Nova Sociale      

                                           Prof.ssa Rita Sorrentino                                                          Prof.ssa Maria Consiglia Federico           
    
Referenti del concorso:   

Alfonsina Schiavo – Rita Sorrentino – Mariaconsiglia Federico   
Pasqualina Pisacane (Scuole) Maria Rosaria Senatore (Vetrine) Marianna Giugliano (Vetrine) -  Pasquale Memoli – Veronica Avella 

Filomena Faiella (Vetrine/Scuole) – Mariangela Bisogno (Scuole) – Umberto Gigantini –  Barbara Senatore   
     

        

      

      
Nova Sociale Nocera Superiore      

Associazione socio-culturale di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini  Via della 

Libertà, 62 – 84015 Nocera Superiore (Sa)      
Iscriz. Reg. Regionale Volontariato Decreto n. 11715/99      

C.F. 94041480651   Tel 081931207 – 
Fax 081931207  email: novasociale@libero.it     

www.novasociale.com      
Coordinate bancarieIBAN: 85V0335901600100000066496        


