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ANNO SOCIALE 2019/ XXXII di FONDAZIONE

REGOLAMENTO SULLE FUNZIONI E SUI COMPITI
DEL DELEGATO DI ZONA (DdZ)
( Artt. 5 e 6 dello Statuto – Approvato con Delibera del CDR di Rep. 03/2007 del 21.01.2007)

AGGIORNAMENTO RIADOTTATO PER L’A.S. 2017 con atto di determina del CDR
APMS, pubblicato con prot. n. 044/2017 del 20 Novembre 2017
Premessa
Il presente Regolamento costituisce un aggiornamento dei precedenti, approvati inizialmente nell’anno sociale
2004 con Delibera del Consiglio Direttivo di Rep. N. 01/2004 e successivamente con Delibera del CDR di Rep.
03/2007 del 21.01.2007 e, infine, con definitiva stesura del testo base con delibera n. 077/08 del 5 novembre 2008 .
Pertanto, a far data dal 20 del mese di novembre 2017, si procede con il presente atto approvato del CD APMS
all’aggiornamento del presente Regolamento, che stabilisce e regolamenta le funzioni e i compiti del
DELEGATO DI ZONA ed è, pertanto, composto dai seguenti articoli :

Art. 1° - IL DELEGATO DI ZONA E’ UN RAPPRESENTANTE UFFICIALE DELL’OPERA
INTERNAZIONALE PRAESEPIUM < AMICI DEL PRESEPIO DELLE MADONIE E DI SICILIA> ED
E’ UN VERO MISSIONARIO DEGLI IDEALI,
DELLA SPIRITUALITA’ E DELLA TRADIZIONE
DEL SANTO PRESEPIO. EGLI OPERA IN PIENA SINTONIA CON L’ASSOCIAZIONE APMS
<PRAESEPIUM>, DI CUI ATTUA NEL TEMPO PROGRAMMI ED INIZIATIVE.
IL MANDATO UFFICIALE DEL DDZ SARA’ CONFERMATO DAL “BATTESIMO PRESEPISTICO”,
PERTANTO, TUTTI I DELEGATI, NOMINATI E NON BATTEZZATI, FINO AL GIORNO DELLA
CERIMONIA DEL BATTESIMO PRESEPISTICO, RIMARRANO “DELEGATI IN PECTORE” (delegati
operanti ma non effettivi).
Il DDZ ha la funzione precipua di rappresentare ufficialmente l’Opera nella Zona a lui affidata: è, pertanto,
una “persona degna di fiducia”, scelta esclusivamente dal Fondatore, sentiti le proposte dei soci e il parere
del Consiglio Direttivo Sociale, per serio impegno di fede, per doti umane esemplari, per meriti nel campo
culturale, professionale e presepistico.

Art. 2° - Il Delegato di zona dell’Opera Praesepium viene nominato ufficialmente con delibera del
Consiglio Direttivo, su proposta ufficiale del Fondatore dell’Opera, sentito il parere dei membri
dello Stesso Consiglio, o di altri delegati di zona effettivi, o di altri soci .
Il DdZ (Delegato di Zona) per circa un anno conserverà la nomina “in pectore” e, in questo lasso di
tempo, dovrà dar prova di serio impegno per gli Ideali e le iniziative dell’Opera; dovrà approfondire
meglio la sua vita di fede e la sua preparazione presepistica, conoscere la Storia dell’Opera, allo
scopo di poter accedere degnamente al suo BATTESIMO PRESEPISTICO.
Art. 3 – Il Delegato di Zona viene incardinato nell’Opera nella qualifica di SOCIO ONORARIO;
pertanto, possono pure essere nominati per assumere questo speciale incarico i SOCI ONORARI, I
VOLONTARI DEL SANTO PRESEPIO, LE DAME E I CAVALIERI DEL SANTO PRESEPIO e
gli ACCADEMICI/MAGISTRI DEL PRESEPIO, DELLA STORIA E DELLE TRADIZIONI e
delle ARTI. Il servizio del DdZ sono a titolo totalmente gratuito; il DdZ in occasione di attività
convegnisti che dell’Opere potrà fruire di una gratuità o del versamento di quote ridotte, anche in
proporzione al numero dei partecipanti proposti dallo Stesso.
Al riguardo, il DdZ deve sempre proporsi seriamente come impegno prioritario annuale la
partecipazione personale all’EVENTUS (meglio se condivisa dalla sua famiglia, parenti e amici),

che costituisce per ogni aderente all’Opera un momento fondamentale per crescere nella vocazione
del Presepista, per dare concretezza al valore dell’ “appartenenza” alla nostra realtà di sodalizio
spirituale, socio-culturale ed ecclesiale e, infine, per creare rapporti di amicizia e di scambio di
esperienze tra i vari aderenti all’Associazione.
Art. 4 – Il Delegato di Zona curerà con molto zelo la diffusione capillare della Spiritualità del “Dio
che viene”, degli Ideali e delle iniziative dell’Opera nella zona a lui affidata; si ingegnerà, inoltre,
con strenua dedizione e con tutti i mezzi a sua disposizione, a propagare in modo particolare e
prioritario la “Spiritualità del Santo Presepio”; e, a tal riguardo, si adopererà, ove possibile, nell’
organizzare incontri di approfondimento sulla Storia e sulla Cultura della Tradizione Presepiale, su
arte, storia e tradizioni locali, nonchè simposi letterari e artistici, sempre mantenendo stretti legami
di comunione di spirito e di intenti con il Fondatore e la SEDE CENTRALE DELL’OPERA.
TUTTE LE INIZIATIVE, pertanto, A CARATTERE UFFICIALE, DA ATTUARE A LIVELLO LOCALE
O ZONALE, ORGANIZZATE DAL DdZ, DEVONO ESSERE PREVENTIVAMENTE AUTORIZZATE
DAL PRESIDENTE E DAL CONSIGLIO DELL’OPERA .

Art. 5 – Il DELEGATO DI ZONA (DdZ) ad inizio d’anno collaborerà pienamente con la
CAMPAGNA TESSERAMENTI da attuare nella sua zona e, su incarico della Presidenza, anche in
altre zone, ove realmente è più facilitato da vari fattori contingenti. Infatti, il territorio assegnato, ad
ogni delegato di zona, non è da intendersi “invalicabile” e, quindi, tutti i DdZ possono operare,
oltre che nella loro zona, anche in territori ove hanno buone possibilità di operare e di coinvolgere
altri.
Art. 6 – Il Delegato di Zona, in tutto l’arco dell’anno solare, ha facoltà di attuare, ove possibile, su
approvazione della sede centrale dell’Opera, sue iniziative per incrementare i tesseramenti all’Opera
di nuovi soci e le iscrizioni a tutti i Concorsi Presepistici – Storico/folklorici – Artistico/letterario.
Tutto il materiale relativo al TESSERAMENTO ANNUALE DEI VECCHI E DEI NUOVI SOCI,
ai BANDI DI CONCORSO e relative SCHEDE D’ISCRIZIONE, alla STORIA DELL’OPERA,
DEL PRESEPIO, DEGLI EVENTUS e similari potrà scaricarli dal sito web dell’Opera
www.praesepium.it, che è sempre costantemente aggiornato, ovvero richiederli alla Sede centrale .
In presenza, infatti, di materiali difficoltà per reperire il materiale, il DdZ potrà mettersi in contatto
con gli Uffici dell’Opera, siti in GERACI SICULO – CONTRADA SANT’ANTONIO ABATE –
VIALE EUROPA N°15/17 - e-mail info@praesepium.it Tel. Cell.: 338 4151232, al fine di
ottenere direttamente tutto quanto gli occorre per il lavoro di delegazione.
Art. 7 – Il Delegato di zona, nei limiti della sue possibilità e disponibilità, dimostrerà impegno
massimo per favorire ogni anno le partecipazioni all’ E V E N T U S – attività congressuali
dell’Opera - , ove culmineranno le attività annuali concorsuali di promozione culturale
presepistica, storico-folklorica, artistica e letteraria; per la sua qualifica di delegato di zona, anche
nella misura del suo impegno e della sua fattività, godrà di agevolazioni nelle quote di
partecipazione alle attività congressuali residenziali e potrà essere insignito di riconoscimenti
ufficiali con premi “zelo, impegno, efficienza, produttività e fedeltà”.
Art. 8 – Il Delegato di Zona opererà e agirà, sempre e dovunque si trovi, in conformità alle direttive,
ai programmi e alle iniziative, poste in essere dall’Opera e non potrà in nessun modo assumere
impegni ed intraprendere iniziative particolari senza l’approvazione del Consiglio Direttivo
dell’Opera.Il DdZ opera sempre in comunione di spirito, in obbedienza fraterna e in adesione piena
alle direttive del Fondatore dell’Opera o di un suo vicario e del Consiglio Direttivo Sociale.
Art. 9 – Il Delegato di Zona che, nel corso degli anni, avrà la capacità di presentare almeno 10 soci
effettivi “ordinari” della sua zona, potrà chiedere alla Sede Centrale dell’Opera la costituzione di
una CELLULA PRESEPISTICA, di cui lo stesso DdZ assumerà di diritto la direzione con la
qualifica di CAPO CELLULA.

La CELLULA PRESEPISTICA SARA’ ANIMATA, INNANZITUTTO, DALLA SPIRITUALITA’ DEL
“DIO VENIENTE”; nel corso dell’anno avrà periodiche riunioni, incontri di preghiera, ritiri spirituali, corsi
di istruzione catechetica: spiritualità, cultura e storia del Presepio, corsi di tecnica presepistica. Nel periodo
natalizio attuerà significative ed intense attività presepistiche nella zona, sempre in stretta collaborazione con
l’Opera e collegate alle iniziative della Stessa

Art. 10 – Il DELEGATO DI ZONA NELL’ASSISE CONGRESSUALE DI OGNI EVENTUS, di
diritto, RIVESTIRA’ LA QUALIFICA DI “MEMBRO DI PRESIDENZA” e, in forza di questo,
saprà mettere totalmente a disposizione la sua persona per il buon esito dell’Eventus.
Art. 11 – Il DELEGATO DI ZONA favorirà e incoraggerà ogni iniziativa pubblica e privata diretta
a migliorare le condizioni economiche dell’Opera: contributi, offerte, donazioni, lasciti.
Provvidenze, queste stesse che andranno, anche, a confluire nel fondo per la realizzazione di una
megastruttura edilizia, con spazi esterni, sale per convegno-seminari, cappella, mostre, ospitalità,
biblioteca-museo-archivio, in GERACI SICULO, atta ad accogliere la CASA DEL PRESEPIO,
CENTRO INTERNAZIONALE DELL’OPERA “PRAESEPIUM HISTORIAE ARS POPULI”.
Art. 12 – Il DELEGATO DI ZONA, periodicamente, verrà invitato a dare informazioni sulla sua
attività di delegazione e, il Presidente e il Consiglio Direttivo, dopo aver valutato l’impegno e la
fattività, decideranno se riconfermare o meno lo stesso nella prosecuzione della sua opera di DdZ.
Art. 13 – Il DdZ decade automaticamente per manifesto disimpegno e prolungato disinteresse per
gli Ideali e i programmi dell’Opera; la rimozione dall’incarico, causata da questi motivi, farà
decadere pure la nomina di socio onorario, ma non priverà il soggetto della qualifica di socio, se lo
stesso vorrà versare la quota sociale, però non potrà riassumere l’incarico di DdZ, se non dopo i tre
anni successivi, nel corso dei quali dovrà dimostrare concretamente segni di fedeltà e di serio e
rinnovato interesse per l’Opera.
Art. 14 – Il DdZ ogni anno potrà versare una sua LIBERA OBLAZIONE, segno di adesione e di
appartenenza all’Opera Amici de Presepio.
Art. 15 – La Cellula dell’Opera ogni anno verserà offerta-quota di affiliazione, raccolta liberamente
tra gli aderenti, quale sostegno di Cellula all’Opera.
Art. 16 – Annualmente o nei tempi stabiliti dal Fondatore, dopo aver sentito il CD, i Delegati di
Zona e i Consigli di Cellula si riuniranno, presso località e sedi indicate dal Consiglio Direttivo
Generale, in un’assemblea, denominata “CONSIGLIO GENERALE
DELL’OPERA
ALLARGATO”, allo scopo di favorire una maggiore conoscenza tra i membri e di valutare, al
tempo stesso, il lavoro svolto nelle varie delegazioni e zone e, anche, per intervenire con propri
contributi di idee e di proposte su varie problematiche dell’Opera.
Nella medesima assise, a cura del CONSIGLIO DIRETTIVO GENERALE DELL’OPERA, per
ogni regione italiana e Paese estero verranno individuate o rinnovate le nomine di MINISTRI
GENERALI DELLE DELEGAZIONI REGIONALI ITALIANE, NAZIONALI ED ESTERE.
+ Regolamento riadattato e aggiornato con atto di determina di prot. n.044/2017 – 20.11.2017 sul
testo base approvato con delibera n. 077/08 del 5 novembre 2008, valido anche per l’anno sociale
2019 .
Dalla sede internazionale di GERACI SICULO, 27. novembre 2018
IL PREDIDENTE
DR. PROF. VINCENZO PICCIONE

