30° CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO”
NATALE 2020
Regolamento
L’Associazione NOVA SOCIALE, nell’ambito del Progetto “VIVERE INSIEME” indice il 30° Concorso “IL PRESEPE PIU’ BELLO – Natale 2020”
-, 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 e 2 menzioni speciali; rispettivamente per le varie articolazioni del Concorso (cortili – scuole –luoghi di lavoro – negozi
– case - chiese);
Art. 3- I premi saranno attribuiti da una Giuria di esperti, presieduta dal Presidente dell’Associazione, in mancanza verrà sostituito dal Vice Presidente;
Art. 4- Partecipano di diritto alla Giuria due soci dell’Associazione, in qualità di segretari;
Art.5- Il giudizio della Giuria è insindacabile;
Art. 6- Le adesioni al Concorso, avranno termine improrogabilmente il 21 dicembre 2020;
Art. 7- I partecipanti al Concorso per i Presepi (cortili – luoghi di lavoro – negozi – case - chiese) dovranno inviare la scheda di adesione al seguente
indirizzo di posta elettronica novasociale@libero.it e l’immagine del proprio presepe in formato jpg al seguente indirizzo di posta elettronica
mimmo.mastino@gmail.com
Art.8- . Per le scuole la partecicpazione è gratuita
Per le scuole le dimensioni del Presepe in miniatura possono essere da cm 1,00 a max cm 100
I docenti di classe avranno cura di raccogliere l’adesione dei partecipanti al Concorso e le immagini dei presepi in format jpg per poi inviarli al proprio
referente ed al seguente indirizzo di posta elettronica mimmo.mastino@gmail.com
Sarà cura dei referenti delle scuole comunicare la partecipazione complessiva dell’Istituto al seguente indirizzo di posta elettronica novasociale@libero.it
Per contatti e chiarimenti rivolgersi alla coordinatrice per le scuole Prof.ssa Pasqualina Pisacane 3479918680
Art.9 Modalità di valutazione.
I lavori saranno esaminati e valutati da una Giuria di Esperti, il cui giudizio si intende inappellabile e insindacabile;
votati da una Giuria Popolare che potrà esprimere i l suo parere cliccando “Mi Piace” sulla pagina Facebook della NOVA SOCIALE, a partire dal 22
dicembre 2020.e fino alle ore 12:00 del 15 gennaio 2021.
Art. 10) Premi e riconoscimenti.
Per ogni sezione e per ogni ordine di scuola e plesso 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 comunicato l’attestato di partecipazione e di premiazione.
Art.11) Data e luogo della cerimonia di premiazione a distanza saranno comunicati agli interessati.
attraverso la pagina Facebook dell’Associazione e tramite email e contatto whatsapp ai referenti delle scuole partecipanti.
Art. 12) Gli attestati dei vincitori e dei partecipanti saranno pubblicati sul sito della Nova Sociale.
Art. 13) L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento.
Nocera Superiore, 18/11/2020
Referenti del Concorso Il Responsabile del Progetto Il Presidente della Nova Sociale
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Filomena Faiella (Vetrine/Scuole)
Mariangela Bisogno (Scuole)
Umberto Gigantino
Barbara Senatore ( Scuole)

