
 
 

 

 
 

NOVA SOCIALE - NOCERA SUPERIORE 
Associazione socio-culturale 

di  volontariato e di tutela dei diritti del cittadino 

Via della Libertà, 136 - 84015 Nocera Superiore 

C.F. 94041480651 
Iscriz. Reg. Regionale Volontariato Decreto n° 11715/99 

Info: 081 931207 - www.novasociale.com - e mail: novasociale@libero.it 

IBAN: IT85V0335901600100000066496 

 

 

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, indice per l’anno sociale 2016-2017, la:  

 

XIX 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, di max 35 versi scritte in Times N.R. dimensione 12. 

C. Per la sezione B si concorre con: 

 prose inedite, di max 2 cartelle f.to A4 scritte in Times N.R. dimensione 12, in lingua 

italiana. 

D. Per la sezione C si concorre con:  

 opere grafico-pittoriche - anche di gruppo - realizzate con qualsiasi tecnica e su qualsiasi 

superficie, che non superino le dimensioni massime di cm50 x cm70. 

E.  Per la sezione D si concorre con: 

 saggi e/o articoli, giornalistici che non superino le 3000 battute e corredati da almeno 1 

foto, da consegnarsi su supporto digitale (CD o USB) ; 

 cortometraggi ed  elaborati digitali in genere - anche di gruppo - che non superino la 

durata massima di 15 min., da consegnarsi su supporto digitale (CD o USB) 

 

Art. 3) Modalità d’iscrizione al concorso, presentazione degli elaborati: 

 I lavori relativi alla sezione A) e B), dovranno essere presentati, in una busta chiusa, 

contenente:  

- n. 4 copie (quattro)  anonime dell’elaborato; 

- ulteriore busta chiusa recante: 1 copia dell’opera completa di  nome e cognome  

dell’/degli Autore/i e la corrispondente scheda di iscrizione con gli eventuali allegati da 

essa previsti; 

 I lavori relativi alla sezione C) dovranno essere presentati in forma anonima , corredati da 

una busta sigillata e accuratamente fissata sul retro dell’opera contenente una breve 

spiegazione dell’opera (max 1000 battute) recante, nome, cognome dell’/degli Autore/i e 

la corrispondente scheda d’iscrizione con eventuali allegati da essa previsti; 

  I lavori  relativi alla sezione D) dovranno essere presentati su supporto digitale (CD o 

USB) in una busta chiusa, contenente:  



 
-  n.1 copie (una) anonima dell’elaborato; 

- ulteriore busta chiusa recante: 1 copia dell’opera completa di nome e cognome  

dell’/degli Autore/i e la corrispondente scheda di iscrizione con eventuali allegati da essa 

previsti. 

 

 Art. 4)  Scadenza, modalità di spedizione o consegna degli elaborati. 

 

La scadenza per la presentazione dei lavori è fissata entro e non oltre le ore 12:00 del 10 aprile 2017, 

pena esclusione dal concorso. 

                        

Le opere in concorso potranno:  

 pervenire a mezzo posta o corriere al seguente indirizzo: 

 

“XIX Concorso Artisti in Erba - Maggio 2017 “UOMO-NATURA: Un equilibrio a rischio” 

Ass.ne Culturale e per i Diritti del cittadino Nova Sociale - ONLUS 

Via della Libertà n. 136 - CAP 84015 Nocera Superiore (SA) 

 

 essere consegnate pro manibus alle referenti dell’associazione per l’Area Scuole, Prof.sse Barbara 

Senatore e Pasqualina Pisacane previo contatto telefonico o anche presso la Parrocchia Maria S.S. 

di Costantinopoli Via Pecorari, 54 - Nocera superiore SA 
 

 Art. 5) Modalità di valutazione. 

I lavori saranno: 

 esaminati e valutati da una Giuria di Esperti,  la cui identità sarà resa nota solo durante la cerimonia 

di premiazione e il cui giudizio si intende inappellabile e insindacabile; 

 votati da una Giuria Popolare che potrà esprimere il suo parere cliccando “Mi Piace” sulla pagina  

Facebook della Nova Sociale,  a partire dal 16 e fino alle ore 12:00 del 30 aprile 2017. 

 

 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 al concorso sarà consegnata una targa di partecipazione 

 

 Art.7) Data e luogo della cerimonia di premiazione saranno comunicati agli interessati attraverso un invito 

telefonico o scritto. Tale invito non darà diritto, in alcun caso, a rimborso per eventuali spese di viaggio, 

vitto o alloggio. 

 

Art. 8) I vincitori, impossibilitati ad intervenire alla cerimonia di premiazione dovranno comunicarlo alla 

segreteria del concorso o alla responsabile del Progetto “Vivere Insieme” Prof.ssa Rita Sorrentino, 

almeno tre giorni prima della data fissata per l’evento e potranno chiedere la domiciliazione del premio 

con spese a carico del destinatario. 

 

Art. 9) Le opere presentate non saranno restituite. 

 

Art. 10)  La quota di partecipazione è di € 5,00 - da corrispondersi a mezzo versamento sull’  

IBAN: IT85V0335901600100000066496 

Per le scuole la partecipazione è gratuita. 

 

Art. 10) L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. 

  

           Nocera Superiore,  19/02/2017 

 
La Responsabile del Progetto                                                                                                         Le referenti Nova Sociale per le Scuole 

Prof.ssa  Rita Sorrentino                                                                                    Prof.ssa Pasqualina Pisacane – Prof.ssa Barbara Senatore 

 

Per info e contatti  

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

Prof.ssa Pasqualina Pisacane cell 3479918680 

Prof.ssa Barbara Senatore  cell. 3737522963 



 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

XIX° CONCORSO “ Artisti in erba” - Edizione 2017 

 

SCHEDA di ADESIONE SCUOLE 
SOLO UNITAMENTE A LETTERA DI ACCOMPAGNAMENTO DEL DIRIGENTE SCOLASTICO 

(da far pervenire entro il 10 Aprile 2017) 

 

Denominazione Scuola___________________________________________________________________________  

Indirizzo______________________________________________________________________________________  

Tel.__________________ Fax____________________ Email___________________________________________ 

Cognome e nome del Dirigente Scolastico __________________________________________________________ 

Titolo dell’opera _______________________________________________________________________________  

A. SEZ.POESIA  

B. SEZ. NARRATIVA  

C. SEZ. GRAFICA   

D. ALTRO (Cortometraggi – filmati – interviste – elaborati digitali in genere)   

 

Cognome e nome autore/i ___________________________________________________  Anni________________ 

□ Scuola dell’Infanzia    □ Scuola Primaria    □ Scuola Secondaria di 1°grado     □ Scuola Secondaria di 2° grado  

Classe/i________ Sezione/i __________  Plesso/i _____________________________________________________ 

 

DICHIARAZIONE DEL DOCENTE REFERENTE 

Io sottoscritto/a ___________________________________ nato/a il __________ a__________________________  

in qualità di Docente Referente dell’Istituto __________________________________________________________ 

DICHIARO 

che l’/gli autore/i maggiorenne/i ovvero il/i genitore/i (o legale/i tutore/i) del/i minore/i sopra indicato/i hanno 

autorizzato:  

- la sua/loro partecipazione al Concorso “Artisti in erba 2017” indetto dalla Nova Sociale – Nocera Superiore;  

- il trattamento dei suoi/loro dati sensibili ed eventuali riprese foto/video che potrebbero ritrarlo/li ai soli fini del 

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

AUTORIZZO 

inoltre, la Nova Sociale di Nocera Superiore al trattamento dei miei dati sensibili (e/o di eventuali riprese foto/video 

che potrebbero ritrarmi) ai soli fini del presente concorso, ai sensi dell’art.1 della L. 675/96  

DATA_____________________                                                                                       IL DOCENTE REFERENTE                                               

______________________________________ 



 

 

 

 
 

XIX° CONCORSO “ Artisti in erba” - Edizione 2017 

 

SCHEDA di ADESIONE  
 (da far pervenire entro il 10 Aprile 2017 unitamente all’opera) 

 

Cognome e Nome autore _________________________________________________  Nato il ________________ 

a _____________________________ Indirizzo: via___________________________________ n.______ (_______) 

Tel./Cell__________________________  E-mail______________________________________________________ 

Titolo dell’opera _______________________________________________________________________________  

A. SEZ.POESIA  

B. SEZ. NARRATIVA  

C. SEZ. GRAFICA   

D. ALTRO (Cortometraggi – filmati – interviste – elaborati digitali in genere)   

Si allegano: 

 

 fotocopia del documento di riconoscimento; 

 fotocopia della ricevuta di avvenuto versamento sull’ IBAN: IT85V0335901600100000066496. 

 

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI 
 

Io sottoscritto/a ___________________________________________nato/a il ______________________________ 

 

a ________________________________________  residente  a _________________________________________ 

 

alla via ________________________________________ città __________________________________(_______) 

 

 

AUTORIZZO 

 

la Nova Sociale di Nocera Superiore, al trattamento dei miei dati sensibili (e/o di eventuali foto e/o video che mi 

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

 

 

DATA_____________________                                           FIRMA_____________________________  

 
 

 

 


