Centro di Studi e Hirerehe
Bartolommeo Capasso

Il Centro di Studi e Ricerche "Bartolommeo Capasso", con il Patrocinio del Comune di
Sorrento, Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura, e ,con la collaborazione dell' Associazione
F.I.D.A.P.A. Penisola Sorrentina e della Commissione Pari Opportunità del Comune di Sorrento,
promuove ed organizza per il Natale 2017 la XL Edizione del Concorso

IL PRESEPE OGGI
memorial Antonino Fiorentino

Per sottolineare la ricorrenza del quarantesimo anniversario della manifestazione, il Centro
"B. Capasso", in collaborazione con "LT Edizioni - Libreria Tasso" di Sorrento, indice per
quest' anno un premio letterario per i migliori tre racconti brevi sul tema del Presepe. Il
Regolamento del premio sarà disponibile sulla pagina IJdel Centro "B. Capasso" e sul sito internet
di "LT Edizioni - Libreria Tasso" (http://\Vww.libreriatasso.it)o potrà essere richiesto all'indirizzo
di posta elettronica centrostudi.capasso@libero.it

REGOLAMENTO DEL CONCORSO IL PRESEPE OGGI 2017
l) La partecipazione, singola o di gruppo, è gratuita e aperta a Cittadini, Enti, Associazioni,

Chiese, Scuole di ogni ordine e grado e Circoli della Penisola Sorrentina.
2) Ciascun autore o gruppo può presentare una solaopera. Le scuole possono presentare un
numero massimo di cinque opere per ogni sezione prevista dal Regolamento.
3) Le opere possono essere realizzate con qualsiasi tecnica. Sono ammessi anche disegni,
grafici e pitture, che non superino la misura di cm 50 per il lato maggiore.
4) Una Commissione di esperti del presepe. esaminerà le opere dal 27 dicembre 2017 al 5
gennaio 2018 e - con giudizio insindacabile - premierà tre opere per ciascuna delìe seguenti sezioni:

a) Abitazioni private.
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c) presepi in miniatura (le opere dovranno restare presso le abitazioni
d) Associazioni e Chiese
e) Grafica e Pittura
1) Donne

'
d 118 121 d' 201'7)
g) Scuol~ (le opere saranno esaminate presso le scuole a
a
IC.
h) Presepi Viventi

5) I premi per i vincitori saranno realizzati da un ,artista dell' as.soci~ione :eninsuIA~.
Saranno assegnati anche riconoscimenti speciali intitolati: I) alla memona dI.Antomno e. Mar~a
Rosaria Fiorentino, all'opera che meglio riprodurrà luoghi e ambienti della Penisola sorrentìna; II)
alla memoria di Giovanni Antonetti, all'opera che saprà coniugare i temi della natività e della
cultura marinara; III) alla memoria di Mario di Martino, ad opere meritevoli della sezione Scuole.
In collaborazione con Penisola Verde s.p.a. tre premi particolari saranno conferiti ad opere
realizzate con materiale riciclato.
6) Le schede di partecipazione dovranno pervenire entro e non oltre il giorno Il dicembre
2017
- a mano presso: Tipografia Petagna, Via P.R. Giuliani 26, Sorrento; Cartoleria fiorentino,
Piazza Matteotti, Sant'Agnello; Galleria Mobili Iaccarino, C. Italia 94, Piano di Sorrento; Edicola
News Center, Via Caracciolo - Casale, Meta; Hotel·Sporting, Vico Equense; Antonino Del Duca,
Via dei Campi 26, S. Agata.
- all'indirizzo di posta elettronica centrostudi.capasso(a),libero.it comunicando dati
anagrafici, residenza, telefono e sezionedel concorso alla quale si intende partecipare.
Per ulteriori informazioni teI. 081/808.07.01; celI. 3393839971.
7) La partecipazione al Concorso comporta, l'accettazione integrale del presente
Regolamento.
Tutti i concorrenti sono invitati ad inviare una foto dell' opera presentata, col loro nome,
all'indirizzo di posta elettronica centrostudi.capasso(cùlibero.itoppure alla pagina I) Centro Studi 'e
Ricerche Bartolommeo, Capasso, dove saranno pubblicate. All'opera più votata dagli utenti di
facebook sarà conferito un premio speciale.
.
.
I vincitori saranno premiati domenica 21 gennaio 2018, alle ore 17.30, nel Teatro "Tasso" in
Sorrento.
..

Il Sindaco di Sorrento
Giuseppe CUOInO
Il Direttore della Manifestazione
Salvatore Russo

L'Assessore alla P. I. e Cultura
Maria Teresa De Angelis
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Assessorato alla Pubblica Istruzione e Cultura
CENTRO DI STUDI E R1CERC~E
"BARTOLOMMEO CAPASSO"
SORRENTO

Natale 2017

.
Concorso "Il Presepe oggi" XL ~dizione
memorial Antonino Fiorentmo

SCHEDA

DI

PARTECIPAZION.E

Alunno

-:--~

Classe

_

:- __

Sezione

'---

_

Scuola

_

Indirizzo della Scuola

--;-

Città
e-mail della Scuola

_
Telefono

~

_

___:_---------------

Partecipa al Concorso "Il Presepe oggi" per la Sezione:

_

l) Scuole;
2) Grafica e Pittura;
3) Presepi Viventi.

.t~ Ai_

~{~~c€.t\e:.~e.

Le opere dovranno restare presso la Scuola; la Commissione le esaminerà dal ~7 dieembre 2017 ~

g8l:ID:l1io 2618.

Con la presente scheda si accettano tutte le.norme del Regolamento del Concorso.
Sorrento, lì

_

fi rm a

N.B_ 1) La scheda deve essere compilata in stampatello e in tutte le sue parti. 2) Per i
lavori di gruppo occorre specificare inomi di tutti gli autori.
Tutti i concorrenti sono invitati ad inviare una foto dell'opera presentata, col loro
nome, all'indirizzo mail centrostudi.capasso@libero.it oppure alla pagina ~ Centro
Studi e Ricerche Bartolommeo Capasso, dove saranno tutte pubblicate.
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Editore'
l-<ranco D'1 MED1T;'uro

PREMIO LETTERARIO

Il Presepe oggl
.
el uarantesimo anniversario del/q manifesta7,iu~e
In occasione della rlcorrenz~ d q..
R'
'h:> "Bartolommeo Capasso , m
." '1 C t
di Studi e tcerc '_
.
"Il
Presepe
oggz
,z
en
ro
.
i:
.
dice
un
premio
letterario
per
collaborazione
.
con la "Franca Di Mauro
",
Edztore s.r. ., , tn
i migliori tre racconti brevi sul tema del Presepe.

,

Regolamento,
1. Chi partecipa al concorso deve avere compiubtoalm~nol.15ann~tall.
3nOase~1e:rel
~~~~
Il concorrente deve inviare un racconto reve m mgua l a l.a .
:',
(diecimila) caratteri, spazi inclusi? con una tolleranza del 1~%, ispirandosi a,l tema
del Presepe.
'.
.
'"
l
Per i partecipanti minorenni occorrono una Iiberatoria e un autonzzaztone. a
trattamento dei dati personali firmate da un genitore o tutore da msenre nel plico
come al punto 6.
2. Le opere devono essere inedite e non verranno resrituite,
3. I lavori che non rispetteranno le modalità'del punto 1 verranno esclusi dal concorso.
4. Il partecipante dichiara di essere Punico ed esclusivo proprietario dell'opera e sarà
pertanto unico responsabile civile e penale di eventuali contro'versieriguardanti le
fonti ed il contenuto dell' opera.
5. Le opere devono pervenire entro e non oltre il' giorno 21 dicembre 2017 tramite
posta (farà fede il timbro postale) o a mano all'indirizzo: Premio Letterario "Il
Presepe oggi ".presso Libreria Tasso, Piazza Lauro 18/19, 80067 Sorrento (NA).
6. I lavori dovranno pervenire in sei copie dattiloscritte spillate distintamente. Una sola
delle copie dovrà recare i dati anagrafici e i recapiti del concorrente. Si consiglia di
fo?"re un mdlf1zzo e-mail ed un recapito telefonico allo scopo di ricevere
mrormazlOru sullo svolgunento del concorso. Nel caso di partecipante minorellne
allegare documentazione di cui al punto 1.'
,

--~----

%

7. Il Centro di Studi e Ricerche "Bartolommeo Capasso" e la "Franco Di Mauro
Editore" declinano ogni responsabilità per eventuali smarrimenti o disguidi postali.
8. Ilgiorno 15 gennaio 2018 la giuria decreterà itre racconti da premiare.
9. I vincitori, avvisati in tempo utile, ritireranno personalmente i premi a loro assegnati
domenica 21 gennaio 2018 nel teatro "Tasso" di Sorrento e una delle opere premiate,
selezionata dalla giuria, sarà letta da un fine dicitore.
lO. I tre vincitori ex aequo saranno premiati con un'opera presepialè appositamente
realizzata da un artista dell'associazione Peninsul.Art. Inoltre essi riceveranno
pubblicazioni del Centro "B. Capasso" ed edizioni 'sul tema presepiale della "Franco.
Di Mauro Editore".
.
Il. Il verdetto della giuria è .incontestabile, insindacabile e inappellabile.

12. La partecipazione al concorso indica la piena accettazione del presente regolamento.

Sorrento, 30 settembre 2017
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