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PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE NOVA SOCIALE  

“ MEMORIAL CAV. MATTEO SORRENTINO” 
 

La “NOVA SOCIALE” Associazione Culturale e per la Tutela dei Diritti del Cittadino, in 

collaborazione con la Famiglia Sorrentino, indice la X Edizione “Premio Letterario Internazionale 

Nova Sociale Memorial Cavalier Matteo Sorrentino“ rivolto ad Autori di qualsiasi nazionalità, 

concorrenti con opere in Lingua Italiana edite e non.   
  

REGOLAMENTO  

  

Il Concorso, prevede 3 categorie: Categoria ITALIA - Categoria ESTERO - Categoria GIOVANI. 

Ciascuna categoria è articolata in tre sezioni: Sezione A) POESIA - Sezione B) NARRATIVA - Sezione C) 

SAGGISTICA.   

Possono partecipare Autori di qualsiasi nazionalità, concorrenti con opere poetiche, narrative e 

saggistiche redatte in lingua italiana o correttamente tradotte.   
  

Categoria ITALIA / Categoria ESTERO  

Sezione A) POESIA   

  

1. Si concorre con un solo testo poetico, edito o inedito, anche già presentato o premiato in altre 

manifestazioni, redatto in cinque (5) copie a tema libero in lingua italiana, e che non superi i trentacinque 

(35) versi.   

  

2. Una soltanto delle copie dovrà recare: nome, cognome, data e luogo di nascita.   

  

3. Il plico d’invio dovrà contenere: le copie della poesia, la fotocopia di un documento d’identità valido, 

l’ALL.A del presente bando compilato in tutte le sue parti.   

  

Sezioni B) NARRATIVA e C) SAGGISTICA  

   

1. I partecipanti dovranno inviare cinque (5) copie dell’opera, edita o inedita, anche già presentata o 

premiata in altre manifestazioni, redatta in lingua italiana o correttamente tradotta. Una copia delle cinque 

previste dovrà essere necessariamente in veste tipografica, le altre possono essere inviate anche in fotocopia 

purché integrale e rilegata.  

  

2. Il plico d'invio dovrà contenere: le copie dell'opera, la fotocopia di un documento d'identità valido, 

l'ALL.A del presente bando compilato.   
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Categoria GIOVANI  

  

1. La Categoria è riservata a concorrenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni, italiani o stranieri, 

partecipanti in forma privata o tramite scuola e comprende le Sezioni A) - B) - C).   

  

2. I partecipanti potranno inviare opere poetiche, narrative o saggistiche con le stesse modalità previste 

per le categorie ITALIA ed ESTERO.   

  

3. Per i partecipanti maggiorenni, non concorrenti tramite scuola, il plico d’invio dovrà contenere: le 

copie dell’opera, la fotocopia di un documento di riconoscimento valido, e l’ ALL.B del presente bando 

compilato in tutte le sue parti.   

  

4. Per i soli partecipanti minorenni e non concorrenti tramite scuola, il plico dovrà contenere: le copie 

dell’opera, l’ALL.B e l’ALL.C del presente bando compilati in tutte le loro parti, unitamente ad una fotocopia 

del documento d’identità di un genitore o legale tutore.   

  

5.   

a) Per opere prodotte in ambito scolastico il plico dovrà contenere: le copie dell’opera, lettera di 

accompagnamento del Dirigente Scolastico unitamente all’ALL. D del presente bando compilato in tutte le 

sue parti.   

b) Sono ammesse opere di gruppo o di classe solo per la SEZ. C)   
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 Norme generali  

1. È ammessa la partecipazione a più Sezioni.   

2. Sono ammesse opere a cura di più autori, solo per la Sezione Saggistica   

3. Le opere dovranno pervenire a mezzo posta o recapitate a mano entro e non oltre il termine ultimo del 30 

Dicembre 2019 al seguente indirizzo:   

  

X Edizione Premio Letterario Internazionale Nova Sociale  

SEGRETERIA NOVA SOCIALE - VIA DELLA LIBERTÀ 136,  

CAP 84015 Nocera Superiore (SA)  

  

  

  

4. Le opere pervenute, e che risponderanno pienamente ai criteri del presente bando, saranno giudicate da 

una commissione di esperti, resa nota solo il giorno della premiazione, il cui giudizio si intende 

insindacabile e inappellabile.   

5. L’inosservanza di uno solo degli articoli del presente regolamento determinerà l’esclusione dell’opera dal 

concorso.   

6. La premiazione è fissata presumibilmente per l’ultima domenica di ottobre 2020 in sede da stabilirsi.   

7. I vincitori saranno preventivamente avvisati dalla segreteria del premio via mail ovvero presso i recapiti 

telefonici da loro indicati.   

8. Coppe o targhe con pergamene e rassegna su stampa locale e nazionale andranno al I, al II e al III 

classificato di ogni Sezione per ciascuna Categoria.   

9. Per i vincitori è fatto obbligo del ritiro del premio in presenza a meno di tempestiva comunicazione scritta 

o via e-mail alla segreteria del premio di cui all’ ALL.E del presente regolamento.   

10. Per la sola Categoria Estero è prevista la spedizione del premio, con spese a carico del destinatario,  previa 

richiesta scritta (anche via email) alla segreteria del premio, di cui all’ ALL.F   

11. L’organizzazione non risponde di disguidi telefonici, postali o informatici che possano impedire le 

comunicazioni con i vincitori del concorso né di smarrimenti e/o disguidi postali durante l’invio dei plichi 

o dei premi.   

12. Ai sensi dell’art.1 della L. 675/96 i dati personali dei concorrenti saranno utilizzati unicamente ai fini della 

presente iniziativa.   

13. Con la partecipazione al concorso si intende l’accettazione di questo Regolamento in tutte le sue parti.   

  

                                     Il Responsabile del Premio “Nova Sociale”   

Prof.ssa M. Federico  

  

  

Per info e contatti:   

• Prof. Mariaconsiglia  Federico cell. 339 57 94 057   

                         Email: mariaconsiglia.federico@gmail.com 

  

• Prof. Domenico Mastino cell. 3791407088 

            Email: mimmo.mastino@gmail.com 

                

• Nova Sociale via della Libertà 136, CAP 84015 Nocera Superiore   

                         Telefono: 081 931207   

                         Email: premiolett.novasociale@virgilio.it - Sito web: www.novasociale.com  
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ALL.A 

  
X EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE NOVA SOCIALE  

         “ MEMORIAL CAV. MATTEO SORRENTINO”  

                            SCHEDA di ADESIONE  

(da far pervenire entro il 30 dicembre 2019 unitamente all’opera)  

  

SEZIONE/CATEGORIA DI CONCORSO PER LA QUALE SI INTENDE PRESENTARE L’OPERA  

  

□ CATEGORIA ITALIA □ CATEGORIA ESTERO  

  

□ SEZ. POESIA □ SEZ. NARRATIVA □ SEZ. SAGGISTICA  

  

Titolo dell’opera  _________________________________________________________________________  

  

Cognome e nome autore ___________________________________________________________________  

  

Nato a  ____________________________________________     il_________________________________  

  

Indirizzo_________________________________________  Cap _______Comune_____________________  

  

Provincia  ___ __ Tel o Cell__________________ E mail ____________________________________________  

  

Si allegano ________________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________  

  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

  

Io sottoscritto/a ________________________________ nato/a il ___________________________________  

  

  a ________________________________________  residente  a __________________________________  

  

alla via __________________________________ città __________________________________________  

  

   

  

AUTORIZZO  

  

L’organizzazione del Premio Letterario Internazionale Nova Sociale “Memorial Cav. Matteo Sorrentino” al trattamento 

dei miei dati sensibili (ed eventuali foto e video che mi ritraggono) ai soli fini del presente concorso ai sensi dell’art.1 

della L. 675/96   

  

  

DATA_____________________                                           FIRMA_____________________________   
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ALL.B  

(Solo per concorrenti di età compresa tra i 14 e i 20 anni che non concorrano tramite scuola)   

  
X EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE NOVA SOCIALE  

“ MEMORIAL CAV. MATTEO SORRENTINO”  
     SCHEDA di ADESIONE CATEGORIA GIOVANI  

(da far pervenire entro il 30 dicembre 2019 unitamente all’opera)  

  
SEZIONE/CATEGORIA DI CONCORSO PER LA QUALE SI INTENDE PRESENTARE L’OPERA  

□ ITALIA □ ESTERO  

□ SEZ.POESIA □ SEZ. NARRATIVA □ SEZ. SAGGISTICA  

  

Titolo dell’opera  ___________________________________________________________________________  

  

Cognome e nome autore ____________________________________________________________________  

  

Nato a  _______________________________________________     il__________________________________   

  

Indirizzo_________________________________________  Cap ____________Comune_______________  

  

Provincia  ______ Tel o Cell_________________________ E mail _________________________________    

  

Si allegano ______________________________________________________________________________  

  

______________________________________________________________________________________  

  

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

  

Io sottoscritto/a ___________________________________________nato/a il ________________________  

  

a ________________________________________  residente  a ___________________________________  

  

alla via ________________________________________ città _______________________________________  

  

   

  

AUTORIZZO  

  

L’organizzazione del Premio Letterario Internazionale Nova Sociale “Memorial Cav. Matteo Sorrentino” al 

trattamento dei miei dati sensibili (ed eventuali foto e video che mi ritraggono) ai soli fini del presente concorso ai 

sensi dell’art.1 della L. 675/96   

  

  

DATA_____________________                                           FIRMA_____________________________   
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ALL.C  
(SOLO PER I CONCORRENTI MINORENNI CHE NON CONCORRANO TRAMITE SCUOLA)   

                                                         
X EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE NOVA SOCIALE  

“ MEMORIAL CAV. MATTEO SORRENTINO” 
AUTORIZZAZIONE GENITORE o LEGALE TUTORE  

(da far pervenire entro il 30 dicembre 2019 unitamente all’opera)  

  

CATEGORIA GIOVANI □ ITALIA □ ESTERO  

□ SEZ.POESIA □ SEZ. NARRATIVA □ SEZ. SAGGISTICA  

  

Titolo dell’opera  _________________________________________________________________________  

  

Cognome e nome autore  ___________________________________________________________________  

  

Nato a ____________________________________________ _________________il __________________   

  

Indirizzo___________________________________Cap _________ Comune __________________________   

  

Provincia ______ Tel o Cel_______________________ E mail  ___________________________________  

  
AUTORIZZAZIONE ALLA PARTECIPAZIONE E AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI  

  

Io sottoscritto/a ____________________________________________ nato/a  il_______________________                     

  

a ________________________________________ residente  a____________________________________   

  

alla via ___________________________________________ città  _________________________________  

  

in qualità di □ genitore □ legale tutore   

AUTORIZZO  

  

□ mio figlio/a □ il/la minore sotto la mia tutela   

  

a partecipare al Premio Letterario Internazionale Nova Sociale “Memorial Cav. Matteo Sorrentino”   

  

AUTORIZZO  

  

altresì l’Organizzazione al trattamento dei suoi e dati sensibili ed all’utilizzo di eventuali foto e/o video che lo/la 

ritraggano ai soli fini del presente concorso ai sensi dell’art.1 della L. 675/96   

  

  

  

 DATA_____________________                       FIRMA DEL GENITORE ________________________  
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                                                                                                                                                                    ALL.D 

  
X EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE NOVA SOCIALE 

“ MEMORIAL CAV. MATTEO SORRENTINO” 

  
SCHEDA di ADESIONE SCUOLE  

SOLO PER CONCORRENTI DI ETÀ COMPRESA TRA I 14 E I 20 ANNI CHE NON CONCORRANO PRIVATAMENTE  
E UNITAMENTE A LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO (da 

far pervenire entro il 30 dicembre 2019 unitamente all’opera)  

  

□ SCUOLA ITALIANA □ SCUOLA ESTERA  

  

□ SEZ. POESIA □ SEZ. NARRATIVA □ SEZ. SAGGISTICA  

  

Denominazione Scuola______________________________________________________________________   

  

Indirizzo________________________________________________________________________________   

  

Tel.__________________ Fax____________________ Email_____________________________________  

  

Cognome e nome del Dirigente Scolastico ______________________________________________________  

  

Titolo dell’opera _________________________________________________________________________   

  

Cognome e nome autore/i __________________________________________________________________  

  

Classe/i________ Sezione/i ____ Plesso/i _____________________________________________________  

  

DICHIARAZIONE DEL DOCENTE REFERENTE  

  

Io sottoscritto/a _____________________ nato/a il __________ a_____________________   

  

Tel_____________________ Mail__________________________________________  

  

in qualità di Docente Referente dell’Istituto _____________________________________________________  

  

DICHIARO  

  

che tutti gli alunni maggiorenni e tutti i genitori (o legali tutori) dei minori in concorso hanno autorizzato: - la 

loro partecipazione al Premio Letterario Internazionale Nova Sociale “Memorial Cav. Matteo Sorrentino”;   

- il trattamento dei loro dati sensibili ed eventuali riprese foto/video che potrebbero ritrarli ai soli fini del presente 

concorso, ai sensi dell’art.1 della L. 675/96   

AUTORIZZO  

 l’Organizzazione del Premio Letterario Internazionale Nova Sociale “Memorial Cav. Matteo Sorrentino” al 

trattamento dei miei dati sensibili ed all’utilizzo di eventuali foto e/o video che potrebbero ritrarmi, ai soli fini del 

presente concorso, ai sensi dell’art.1 della L. 675/9  

 

DATA_____________________                                              IL DOCENTE REFERENTE _________________ 
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                                                                                                                                                                   ALL.E  

  
X EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE NOVA SOCIALE  

“ MEMORIAL CAV. MATTEO SORRENTINO”  

  

DELEGA PER IL RITIRO DEL PREMIO DA PARTE DI PERSONA DIVERSA DALL’AUTORE  
(da far pervenire alla segreteria del concorso - anche via email - almeno una settimana prima della cerimonia di premiazione)   

Io sottoscritto/a _________________________________________________________________________    

  

Nato a ______________________________________________________il__________________________   

  

Indirizzo_________________________________________ Cap _______Comune _____________________    

  

Provincia ______ Tel o Cell__________________ E mail ____________________________________________  

  

vincitore nella   

  

□ CATEGORIA ITALIA □ CATEGORIA ESTERO □ CATEGORIA GIOVANI  

  

per la  □ SEZ.POESIA □ SEZ. NARRATIVA □ SEZ. SAGGISTICA  

  

con l’opera intitolata_______________________________________________________________________ 

essendo personalmente impossibilitato a ritirare il premio conferitomi,   

  

DELEGO  

il/la Sig./Sig.ra ____________________________________________________________________________    

  

C.I. n. _______________________ rilasciata dal Comune di ______________________________  (________)   

  

DATA_____________________                                            IL DELEGANTE____________________________  

  

AUTORIZZAZIONE DEL DELEGATO AL TRATTAMENTO DEI PROPRI DATI SENSIBILI  

  

Io sottoscritto/a ___________________________________________________________________________   

  

Nato/a a _________________________________________ il_____________________________________  

  

Indirizzo_________________________________________ Cap _______ Comune _____________________  

  

Provincia ______ Tel o Cell__________________ E mail _________________________________________    

  

delegato al ritiro del premio conferito all’autore /autrice ___________________________________________    

l’Organizzazione del Premio Letterario Internazionale Nova Sociale “Memorial Cav. Matteo Sorrentino” al 

trattamento dei miei dati sensibili ed all’utilizzo di eventuali foto e/o video che potrebbero ritrarmi, ai soli fini del 

presente concorso, ai sensi dell’art.1 della L. 675/96   

  

   

DATA_____________________                                              IL DELEGATO __________________________  
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                                                                                                                                                                                                                                                                 ALL.F 
(SOLO PER LA CATEGORIA ESTERO)  

  
X EDIZIONE PREMIO LETTERARIO INTERNAZIONALE NOVA SOCIALE  

“ MEMORIAL CAV. MATTEO SORRENTINO”  
  

RICHIESTA SPEDIZIONE PREMIO  
(da far pervenire alla segreteria del concorso - anche via email - previo contatto telefonico)  

  

Io sottoscritto/a _____________________________________________________________________________  

  

Nato/a il ____________________ a _________________________________________________________  

  

e residente (indicare la Nazione) _______________________________________________________________  

  

vincitore nella CATEGORIA ESTERO per la sezione □ POESIA □ NARRATIVA □ SAGGISTICA  

  

con l’opera intitolata________________________________________________________________________  

  

essendo personalmente impossibilitato ad intervenire alla Cerimonia di Premiazione   

  

che si terrà il __________                 presso____________________________________________________  

  

AUTORIZZO  

  

l’Organizzazione del Premio Letterario Internazionale Nova Sociale“ Memorial Cav. Matteo Sorrentino” all’invio 

del premio assegnatomi, a mezzo pacco postale, con spese totalmente a mio carico, al seguente indirizzo:   

  

Cognome ________________________________ Nome_________________________________________   

  

Via________________________________________ Cap __________ Città  _________________________  

  

Provincia/Regione ___________________________________ Nazione _____________________________   

  

Sono consapevole che l'Organizzazione non risponde di disguidi o smarrimenti postali dei premi durante l'invio.  

Per contatti:   

  

Telefono________________________Cellulare________________________ Fax _____________________  

  

  

E mail _________________________________________________________________________________     

  

  

DATA______________________                                            FIRMA _____________________________  


