Con l’Alto Riconoscimento
del

NOVA SOCIALE NOCERA SUPERIORE
Associazione socio-culturale
di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini

Presidente della
Repubblica

Senato

Nell’ambito del Progetto “Vivere Insieme” , la Nova Sociale, al fine di sensibilizzare l’opinione pubblica al rispetto ed
alla tutela dell’Ambiente e in memoria delle Vittime di tutte le stragi ambientali e considerando che –in un momento di
emergenza pandemica, come quello che stiamo vivendo – appare fondamentale rispettare ancora di più gli equilibri
naturali.
Inoltre in occasione del centenario della nascita del Poeta Pier Paolo Pasolini, il concorso – per quest’anno e in via
straordinaria- prevede che a partire dalla classe quinta delle scuole primarie i concorrenti possano scegliere di concorrere
inviando elaborati su questa singolare figura del panorama letterario del Novecento, rispettando lo stesso regolamento e
gli stessi termini di consegna, piuttosto che affrontare la tematica ambientale.

XXIV Edizione del Concorso
“Artisti in Erba – UOMO-NATURA: Un equilibrio a rischio”

Regolamento
Art. 1) Il Concorso è riservato agli alunni delle scuole italiane di ogni ordine e grado, a partire dalla Scuola
dell’Infanzia e a chiunque – non professionista - abbia aspirazioni artistiche. Esso si articola in quattro sezioni:
A. SEZ.POESIA
B. SEZ. NARRATIVA
C. SEZ. GRAFICA
D. ALTRO (Saggi, Articoli giornalistici, Cortometraggi, Elaborati digitali in genere, …)
MODALITÀ DI PARTECIPAZIONE
Art. 2) Modalità di partecipazione.
A. È ammessa la partecipazione a più sezioni.
B. Per la sezione A si concorre con:
-poesie inedite, in lingua italiana scritte in TIMES N.R. in formato jpg (foto)
C. Per la sezione B si concorre con:
prose inedite in lingua italiano scritte in Times N.R. in formato jpg (foto)
D.Per la sezione C si concorre con:
opere grafico-pittoriche - anche di gruppo - realizzate con qualsiasi tecnica e su qualsiasi superficie, in formato jpg (foto)
E. Per la sezione D si concorre con:
-saggi e/o articoli, giornalistici in ,lingua italiana che non superino le 3000 battute, scritti in Times N.R. e
corredati da almeno 1 foto illustrativa dello scritto in formato jpg (foto)
-cortometraggi ed elaborati digitali in genere - anche di gruppo - che non superino la durata massima di 15 minuti.
Art. 3) I referenti di ogni scuola provvederanno alla raccolta del materiale prodotto ed eseguirà un unico invio
corredandolo di un elenco contenente il nome di ciascun autore collegato ad un numero progressivo che a sua volta deve
essere bene indicato sull’elaborato per poter essere giustamente identificato, utilizzando la scheda di iscrizione scuole
modificabile, allegata al presente regolamento.

Via della Libertà, 136 – 84015 Nocera Superiore (Sa)
Iscriz. Reg. Regionale Volontariato Decreto n. 11715/99 - C.F. 94041480651 –
Tel 081931207 – Fax 081931207 pec: novasociale@pec.it - - e-mail: novasociale@libero.it - www.novasociale.com
Coordinate bancarieIBAN: IT85V0335901600100000066496

Con l’Alto Riconoscimento
del

NOVA SOCIALE NOCERA SUPERIORE
Associazione socio-culturale
di volontariato e di tutela dei diritti dei cittadini

Presidente della
Repubblica

Senato

Art. 4) Scadenza, modalità di consegna degli elaborati.
Gli elaborati in formato jpg , (foto ben inquadrata e illuminata) vanno inviati in forma anonima entro e non oltre le ore
12:00 del 25 aprile 2022, pena esclusione dal concorso, al seguente indirizzo di Posta elettronica:
pasquale.ricevimento@gmail.com
Art. 5) Modalità di valutazione.
Le opere pervenute saranno pubblicate sulla pagina FB della Nova Sociale dove sarà possibile votarle dalla ore 12:00 del
15 maggio 2022 alle ore 12:00 del 20 maggio 2022.
Contestualmente alla pubblicazione si riunirà la giuria tecnica della nova sociale la cui valutazione sarà sommata a quella
popolare al fine di decretare i vincitori.
Gli esiti del concorso saranno pubblicati sulla pagina FB della Nova Sociale entro l’inizio di giugno.
La data della pubblicazione verrà comunicata altresì su tale pagina..
Art. 6) Premi e riconoscimenti.
Per ogni sezione e per ogni ordine di scuola saranno individuati:
dalla Giuria di Esperti 1°- 2° - 3° posto e 2 menzioni speciali;
dalla Giuria Popolare 1 vincitore per ogni sezione;
a tutte le scuole aderenti sarà consegnato un attestato di partecipazione
Art.7) i nominativi dei vincitori saranno comunicati alle scuole di appartenenza a partire dal giorno della pubblicazione
degli esiti del concorso sulla pagina FB.
Art. 8) L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento.
Nocera Superiore, 10 marzo 2022
Il Presidente
Prof.ssa Mariaconsiglia Federico

La Responsabile del Progetto
Rita Sorrentino

Il referente
Pasquale Memoli

Per info e contatti
Segreteria Nova Sociale tel. 081 931207 / e-mail: novasociale@libero.it –
Prof.ssa Rita Sorrentino cell. 3497775334

Sig. Pasquale Memoli 3483245413
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