
 

 

Via della Libertà, 136 – 84015 Nocera Superiore (Sa) 
Iscritta nel RUNTS (Registro Nazionale Terzo Settore) - C.F. 94041480651 –  

Tel 081931207 – Fax 081931207 -   

pec: novasociale@pec.it - - e-mail: novasociale@libero.it - www.novasociale.com 
Coordinate bancarieIBAN: IT85V0335901600100000066496 

 
  

Progetto 

VIVERE INSIEME 

32° CONCORSO “IL PRESEPE PIÙ BELLO 

 
Scheda di iscrizione all’associazione   

 
______L________sottoscritt___________________________________________________________________ 

residentein__________________________________alla Via__________________________________________n°___ 

Tel:_______________________CELL.__________________ 

CHIEDE 

di essere iscritto all’Associazione in qualità di socio affiliato e di partecipare al concorso organizzato dalla Nova Sociale di  

Nocera Superiore aderendo alla sezione: 

 
 

 

 

CHIESA 

 

SITO ALLA VIA_____________________________________________ 

 

 

 

SCUOLA 

 

SITO ALLA VIA_____________________________________________ 

 

 

 

CASA 

 

SITO ALLA VIA_____________________________________________ 

 

 

 

NEGOZIO 

 

SITO ALLA VIA_____________________________________________ 

 

 

 

LUOGO DI LAVORO 

 

SITO ALLA VIA_____________________________________________ 

 

 

 

CORTILE 

 

SITO ALLA VIA_____________________________________________ 
 

 

 

PRESEPE IN MINIATURA 

 

 

 

 

   

I partecipanti al Concorso per i Presepi in miniatura si faranno carico di 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   

pasquale.ricevimento@gmail.com. Le dimensioni del Presepe in miniatura possono essere da cm 1,00 a max cm  8,00. 

 

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__________________________ 
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Progetto 

VIVERE INSIEME 

32° CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO” 

NATALE 2022 

Regolamento 
L’Associazione NOVA SOCIALE, nell’ambito del Progetto “VIVERE INSIEME” indice il 32° Concorso “IL PRESEPE 

PIU’ BELLO – Natale 2022” -, 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 (chiesa-

scuola-casa-negozio-luogo di lavoro-cortile); 

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 2022; 

Art. 7- I partecipanti al Concorso per i Presepi (chiesa-scuola-casa-negozio-luogo di lavoro-cortile) dovranno  inviare  la scheda di 

adesione al seguente indirizzo di posta elettronica   pasquale.ricevimento@gmail.com e l’immagine del proprio presepe in formato jpg al 
seguente indirizzo di posta elettronica   pasquale.ricevimento@gmail.com 

Per contatti e chiarimenti rivolgersi al coordinatore Prof. Pasquale Memoli – cell.  3483245413 
 

Art.8- . Per le scuole la partecipazione 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  sarà cura dei referenti delle scuole comunicare la 

partecipazione complessiva dell’Istituto al seguente indirizzo di posta elettronica : pasquale.ricevimento@gmail.com 

 Per contatti e chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Barbara Senatore 081931207 

 

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 2022.e fino alle ore 12:00 del 15 gennaio 2023. 

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 saranno comunicati agli interessati  attraverso la pagina Facebook 

dell’Associazione e tramite email  e contatto whatzapp ai referenti delle  scuole partecipanti.  

Art. 12) L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Nocera Superiore, 24/ 10 /  2022 

 
La Responsabile del Progetto         Il Coordinatore    Il Presidente della Nova Sociale  
  Prof.ssa Rita Sorrentino   Prof. Pasquale Memoli    Prof.ssa Mariaconsiglia Federico 
 
Referenti del Concorso  

Maestro Antonio Salzano 
Alfonsina Schiavo (abitazioni) 
Barbara Senatore (Scuole) 
Maria Rosaria Senatore (Vetrine) 
Marianna Giugliano (Vetrine) 
Pasquale Memoli (abitazioni) 
Filomena Faiella (Vetrine/Scuole) 
Mariangela Bisogno (Scuole) 

Umberto Gigantino (abitazioni) 
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Progetto 

VIVERE INSIEME 

32° CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO” 

NATALE 2022 

 
Scheda di adesione scuola   

 

_I__/L_________________________________________________________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°_____ 

Tel:___________________________fax____________________cell___________________________________ 

CHIEDE/CHIEDONO 

di partecipare al concorso organizzato dalla Nova Sociale di Nocera Superiore con n°______presepe/presepi 

realizzato/i dalla propria classe: 

Classe/i_______________________Sezione/i_________________________Plesso/i_____________________ 

I partecipanti al Concorso per i Presepi in miniatura si faranno carico di comunicare la propria adesione ai docenti 

entro il 21/12/2022 

Per le scuole la partecipazione è gratuita 

Alla presente si allegano gli elenchi degli alunni partecipanti 

Luogo e data________________________________________Firma________________________________ 

 

 

 

I__/L__ sottoscritto/a,______________________________________________________________________ 

trattamento dei propri dati personali con le modalità e finalità strettamente connesse alle attività 

dell’Associazione ai sensi dell’art. della L. 675/96 

 

Luogo e data____________________________________Firma__________________________ 
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Progetto 

VIVERE INSIEME 

32° CONCORSO “IL PRESEPE PIU’ BELLO” 

NATALE 2022 

Regolamento 
L’Associazione NOVA SOCIALE, nell’ambito del Progetto “VIVERE INSIEME” indice il 32° Concorso “IL PRESEPE 

PIU’ BELLO – Natale 2022” -, 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 (chiesa-

scuola-casa-negozio-luogo di lavoro-cortile); 

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 2022; 

Art. 7- I partecipanti al Concorso per i Presepi (chiesa-scuola-casa-negozio-luogo di lavoro-cortile) dovranno  inviare  la scheda di 

adesione al seguente indirizzo di posta elettronica   pasquale.ricevimento@gmail.com e l’immagine del proprio presepe in formato jpg al 
seguente indirizzo di posta elettronica   pasquale.ricevimento@gmail.com 

Per contatti e chiarimenti rivolgersi al coordinatore Prof. Pasquale Memoli – cell.  3483245413 
 

Art.8- . Per le scuole la partecipazione 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  sarà cura dei referenti delle scuole comunicare la 
partecipazione complessiva dell’Istituto al seguente indirizzo di posta elettronica : pasquale.ricevimento@gmail.com 

 Per contatti e chiarimenti rivolgersi alla Prof.ssa Barbara Senatore 081931207 

 

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 2022.e fino alle ore 12:00 del 15 gennaio 2023. 

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 saranno comunicati agli interessati  attraverso la pagina Facebook 

dell’Associazione e tramite email  e contatto whatzapp ai referenti delle  scuole partecipanti.  

Art. 12) L’iscrizione al concorso comporta l’accettazione integrale del presente regolamento. 

Nocera Superiore, 24/ 10 /  2022 

 
La Responsabile del Progetto         Il Coordinatore    Il Presidente della Nova Sociale  
  Prof.ssa Rita Sorrentino   Prof. Pasquale Memoli    Prof.ssa Mariaconsiglia Federico 
 
Referenti del Concorso  
Maestro Antonio Salzano 
Alfonsina Schiavo (abitazioni) 
Barbara Senatore (Scuole) 
Maria Rosaria Senatore (Vetrine) 

Marianna Giugliano (Vetrine) 
Pasquale Memoli (abitazioni) 
Filomena Faiella (Vetrine/Scuole) 
Mariangela Bisogno (Scuole) 
Umberto Gigantino (abitazioni) 
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