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AQUARA
Via Garibaldi, 3
Telefono: +39 0828 962755  

AGROPOLI
Via Salvo D’aquisto 
Telefono: +39 0974276264 

BATTIPAGLIA
Via Sabatini, 1 
Telefono: +39 0828 672155 

CAMPAGNA
Viale della Pace, 239
Telefono: +39 0828 48489

CAPACCIO PAESTUM
Via della Repubblica, 64
Telefono: +39 0828 723786 

CASTEL SAN LORENZO
Via Roma, 28
Telefono: +39 0828 944271 

EBOLI
Località Santa Cecilia
Telefono: +39 0828 600033 

FELITTO
Via Roma, 87
Telefono: +39 0828 962755

OLIVETO CITRA
Via Laurone, 3
Telefono: +39 0828 798286 

COPERCHIA di PELLEZZANO
Telefono: +39 089 9340502
Piazza Giovanni Paolo II, 8

 

La Banca sempre al tuo fianco con passione, competenza e professionalità.
Il nostro presente al servizio del tuo futuro!
Vieni a trovarci NELLE NOSTRE filiali:

Sede Legale: Aquara
Sede amministrativa: Capaccio Paestum

PONTECAGNANO FAIANO
Via A. Vespucci, 36
Telefono: +39 089 848919 

ROCCADASPIDE
Via G. Giuliani, 50
Telefono: +39 0828 941146 

SALERNO
Via Wenner, 62
Telefono: +39 089 302000 

SAN GREGORIO MAGNO
Via del Sole, 1
Telefono: +39 0828 956268
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Via Codaglioni s.n.c.
Pantano di Teggiano (Sa)
84039 - Italy

Tel. 0975 5800211
Fax 0975 5800400

https://www.tuttitalia.it/banche/44-banca-di-credito-cooperativo-di-aquara/


L'evento più bello del Sud Italia!

 “MISS SUD” & “RAGAZZA IN JEANS”

CONCORSO NAZIONALE PRODOTTO DALL'ASSOCIAZIONE 
EVENTI ARTE & SPETTACOLI – 13° EDIZIONE 

 (Evento ad iscrizione e partecipazione gratuita)

L'Associazione artistica culturale “Eventi Arte & Spettacoli senza scopo di 
lucro, si è costituita per la promozione della cultura, del turismo e dello 
spettacolo, particolarmente impegnandosi per la valorizzazione del nostro 
territorio. Quest'anno, in collaborazione con il direttore artistico Luigi Stabile 
promuoverà ed organizzerà il Concorso Nazionale “Miss Sud & Ragazza in Jeans 
2022”, giunto alla sua 13° edizione.

IL CONCORSO 
Miss Sud e Ragazza in Jeans è un Concorso Nazionale a carattere dilettantistico 
e gratuito dedicato alla bellezza del Mezzogiorno. L'evento si articola da giugno 
a settembre attraverso una lunga serie di selezioni locali, provinciali e regionali, 
durante le quali vengono scelte le miss che accedono alla finale nazionale.

STORIA DI MISS SUD
Miss Sud nasce nel 2009 per merito dell'Agenzia Free Music Artistic 
Management con un pizzico di ironia ed in contrapposizione a Miss Padania. Il 
concorso, esordisce sulle piazze estive con lo scopo di scovare ed incoronare 
non solo la più bella, ma anche la più simpatica, spigliata e spontanea ragazza 
del Mezzogiorno.
L'anno successivo l'ideatore, Gino Stabile, decide di affiancare al titolo di “Miss 
Sud”, anche la fascia di “Ragazza in Jeans”, la sezione dedicata alle teenager, 
minorenni con le idee già molto chiare che sognano di poter entrare a far parte 
del mondo dello spettacolo.
L'iniziativa prosegue all'insegna di un sempre più alto numero di consensi 
avvicinando volti noti della mondanità e importanti Enti, che permettono a 
Miss Sud di estendersi su nuovi orizzonti mediatici e commerciali.
Inoltre le ragazze partecipanti, di anno in anno, godono della possibilità di 
inserirsi negli ambienti della moda, del cinema, della tv e dello spettacolo 
grazie all'ampia visibilità data loro nei giorni della finale.
Ora è tutto pronto per la nuova edizione, un appuntamento durante il quale, 
ancora una volta, alta moda, glamour, bellezza e spettacolo sfilano insieme in 
passerella.
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Via Madonna del Granato, 15 
84069 Roccadaspide (SA)

0828 742112
info@gorrasicost.it
PEC: gorrasicostsrl@cert.cnai.it
www.gorrasicost.it/index.php

AREA DI SERVIZIO 

di IULIANO GIUSEPPE                                                                  

BAR - RISTORANTE - PIZZERIA 
CONSEGNA A DOMICILIO

VIA CARPINE – STRADA PROVINCIALE ROCCADASPIDE - (SA)

TEL. 393 9517893

“In partnership 
con il Concorso Miss Sud 

la TERRAZZA IULIANO 
OSPITERÀ concorrenti ed ospiti 

del FINAL EVENT”

l'impresa leaderl'impresa leaderl'impresa leader
nel settore dell'edilizia nazionalenel settore dell'edilizia nazionalenel settore dell'edilizia nazionale

impegno impegno impegno conoscenza conoscenza conoscenza esperienzaesperienzaesperienza



FINALE NAZIONALE 
La finale Nazionale si terrà nella rinomata e ridente località della Città di 
Roccadaspide il 10 e l'11 Settembre 2022. 
La conduzione della kermesse finale sarà affidata all'attrice TIZIANA DE 
GIACOMO la quale inizierà il pubblico ai vari momenti di musica e spettacolo 
frapposti alle uscite delle candidate. Di fatti in tale occasione si esibiranno il 
noto comico-cabarettista LELLO CAPANO ed il cantautore MICHELE PECORA. 
Tra gli ospiti d'eccezione dell'evento invece troveremo ROBERTO FARNESI, 
talentuoso attore della nota soap opera di Rai 1 “Il paradiso delle signore”, il 
famoso illusionista nonché ex gieffino “GIUCAS CASELLA” e la showgirl SOFIA 
BRUSCOLI scelta come madrina per questa edizione.
La commissione tecnica giudicatrice, costituita da personaggi appartenenti al 
mondo dello spettacolo, dello sport, della cultura, della musica, della 
televisione, del cinema e della moda, proclamerà la nuova reginetta.

FINALE NAZIONALE - CITTÀ DI ROCCADASPIDE     
A fare da cornice all'evento Finale di Miss Sud & Ragazza in Jeans 2022 sarà la 
bellezza medievale della Città di Roccadaspide, luogo impregnato di storia, 
tradizioni e profumi tipici dell'area cilentana.
Il Comune è sito in provincia di Salerno, si estende lungo la valle del fiume 
Calore e rientra nel Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano.
Monumentario nella sua imponenza e fiore all'occhiello del paese è il Castello 
Feudale Filomarino, posto su un'altura che domina la sottostante Valle del 
Fiume Calore Lucano ed edificato intorno al 1245 dall'imperatore Federico II di 
Svevia, sulla base di una roccia già esistente.
Nel corso degli anni ha ospitato varie famiglie nobiliari e attualmente è di 
proprietà di privati. 
Per quanto riguarda l'economia, il comune è noto per la produzione del 
“Marrone di Roccadaspide”, una varietà di castagna a cui è riconosciuto il 
marchio IGP.
Degno di nota è anche il notevole successo che riscuote 
sul mercato edilizio la cd. "Pietra di Roccadaspide", 
conosciuta anche come "Pietra dello Scanno".
Tale formazione rocciosa è caratterizzata da 
un colore grigio azzurro, che spesso evolve
al giallognolo per alterazione; 
tali peculiarità l'hanno resa molto apprezzata 
ai fini decorativi.
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Via Serra - Roccadaspide (SA)
tel 0828 742199 
cell 389 5865715
agfunebrebilancieri@libero.it

SERVIZI e PRODOTTI 
per la ZOOTECNIA 
e ORTOFRUTTA
Concimi - Cereali - Mangimi 
Farine proteiche - Cruscami 
Sottoprodotti

S.S. 18 Km 90+500
CAPACCIO PAESTUM (SA)

Tel e Fax 0828 870005
Tel 0828 870900 

agrosystemsabia@tiscali.it



PREMIO ALLA CARRIERA
Durante il corso della finale nazionale del concorso sarà consegnato il premio 
alla carriera “Talenti del Sud” inerente ai settori della moda, del cinema, dello 
sport, dello spettacolo e della cultura. Istituito per la prima volta nell'edizione 
2017, tale riconoscimento è volto a valorizzare personalità e professionisti delle 
aree del Meridione distintisi per il loro impegno e la loro dedizione nel rendere 
profittevole e condivisibile il proprio talento artistico o imprenditoriale.
Tra i titolati delle scorse edizioni vi sono: Cesare Lanza, giornalista nonché 
autore di vari programmi televisivi, l'attore salernitano Pascal Persiano, il 
regista e attore Diego Verdegiglio ed infine Tania Zamparo, Miss Italia 2000 e 
giornalista.

IL PATRON
Organizzatore del Concorso è Luigi Stabile, fondatore della Free Music Artistic 
Management Grandi Eventi, l'Agenzia che dal 1993 organizza in tutta Italia 
spettacoli ed eventi di ogni tipo.
Proteso al rinnovamento e determinato nella difesa del proprio lavoro e delle 
manifestazioni che dirige, Stabile vanta 25 anni di esperienza nel mondo dello 
spettacolo, dove hanno trovato spazio tantissimi eventi importanti come “La 
castagna d'oro”, “Miss Mondo Italia & Ragazza Cioè”, “Miss Cinecittà”, “Miss Grand 
Prix”, “The look Of The Year”.

SELEZIONI “SUD CHIAMA NORD”
Una innovazione adatta alle distanze, ai tempi ed ai mezzi 
di comunicazione attuali.
Le distanze ci allontanano ma l'etere ci avvicina…….
Anche quest'anno la partecipazione al concorso 
è stata estesa a tutto il territorio Nazionale, mediante il concorso 
on-line “Sud chiama Nord” a cui possono partecipare le ragazze 
di origine del Meridione anche se residenti nelle Regioni del Nord Italia 
(Liguria, Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, 
Friuli Venezia Giulia, Veneto, Emilia Romagna, Toscana) 
o discendenti da famiglie del Sud, la cui vincitrice 
parteciperà alla finale nazionale. 
Per prendere parte al format le candidate dovranno 
effettuare l'iscrizione al concorso Miss Sud tramite apposito
 form presente sul sito www.misssud.it.
In seguito a questa, le foto pervenute riguardanti taluna 
partecipante verranno pubblicate sulla nostra pagina 
Facebook e sottoposte al giudizio virtuale del pubblico
il quale potrà esprimere il proprio voto lasciando un 
semplice “like” alla favorita.
La concorrente che riceverà più like alla propria foto 
verrà premiata nel corso della Finale nazionale 
ricevendo l'apposita fascia e la targa premio del 
format. Sarà possibile prendere parte alla gara a 
partire dal giorno 01 Luglio mentre si dirà conclusa 
entro il 03 Settembre del medesimo anno.



 COSTRUZIONI E LAVORI PUBBLICI
DERVIT 

Sede Legale, Uffici e Stabilimento
Via Colle del Sole, 5 - 84069 ROCCADASPIDE (SA)
TEL. 0828 742276  FAX. 0828 742608
E-mail: info@dervit.it - www.cervit.it

spa

ESCO
Energy Service COmpany

Progettazione e direzione lavori
Illuminazione pubblica
Illuminazione votiva
Riscaldamento e condizionamento

L' azienda con sede in Roccadaspide (SA) 
opera dal 1983 come ditta individuale 

nel settore degli impianti elettrici 
e della pubblica illuminazione, 
in ambito regionale e nazionale 

integrando gradualmente la propria attività 
con i restanti settori degli impianti tecnologici

IN PARTNERSHIP 
con Il Concorso Nazionale Miss Sud

In occasione del FINAL EVENT 
gli spostamenti di artisti e concorrenti 

verranno effettuati grazie alla 

RENT SALERNO



FORMAT CONCORSO
Il format prevede l'assegnazione di quattro "titoli nazionali" dedicati non solo 
alla bellezza mediterranea, ma anche e soprattutto al talento ed alle attitudini 
delle aspiranti alle fasce sotto elencati:
- Ragazza in Jeans: è la sezione dedicata alle teenager di età compresa tra 14 e 
17 anni. Se simpatia e spontaneità sono le caratteristiche tipiche di questa età, 
sul podio salirà l'ideale rappresentante del mondo delle giovanissime.
- Miss Sud Cinema & Tv: è la fascia dedicata a coloro che aspirano a diventare 
attrici.
- Miss Sud Moda: per coloro che aspirano a diventare indossatrici/modelle. Per 
le concorrenti che abbiano un'altezza minima di 1.73 taglia 40/42.
- Miss Sud 2022: sarà l'ambasciatrice della bellezza mediterranea e dovrà 
rappresentare le caratteristiche della donna del Sud Italia (età compresa tra 18 e 
30 anni).

ISCRIZIONE E PARTECIPAZIONE AL CONCORSO
L'iscrizione e la partecipazione al concorso sono del tutto gratuite.
Si informa che l'iscrizione potrà avvenire in forma diretta durante le selezioni 
che si svolgeranno in ogni singola regione, tramite il sito ufficiale 
www.misssud.it.
In ogni caso tutte le partecipanti dovranno compilare e firmare il “modulo 
d'ammissione” loro sottoposto dalla segreteria organizzativa al momento 
dell'arrivo; soltanto in questo caso l'iscrizione al concorso sarà ufficiale.

SELEZIONI
Il tour di selezione partirà nel mese di giugno, e si svolgerà in piazze, locali, 
discoteche, ed altre location idonee alla manifestazione. Saranno coinvolte 
anche amministrazioni comunali, Enti Pubblici, Associazioni del Turismo e del 
Commercio, Pro Loco e Comitati Feste.
La selezione delle ragazze verrà curata da una giuria tecnica composta dagli 
organizzatori della serata.

SUPPORTO MEDIA 
L'evento sarà seguito nelle sue varie fasi da diversi media locali, regionali 
nazionali fra i quali le emittenti radiofoniche Radio Bussola 24, RCS 75, 
Romantica Radio e dalle emittenti televisive Telecolore e Stile Tv  oltre che dalla 
stampa cartacea, dalle piattaforme social facebook ed instagram e dal sito 
ufficiale www.misssud.it .
Iinfine, la divulgazione dell'evento è affidata al nostro ufficio stampa curato 
dalla Dott.sa Silvia De Cesare. A cura della manifestazione, sarà anche la 
realizzazione di uno “special” trasmesso dalle sopracitate emittenti televisive.
Tutte le serate del Tour verranno trasmesse in live streaming sui social Network 
ufficilai: Facebook – “Miss Sud Evento Nazionale” e sul sito www.misssud.it .
Seguici dal tuo pc o smartphone. 
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di Franco Brenca
Bremoter

Via S. Iorio, 21 - Roccadaspide (Sa)
Tel. 0828.1962707 - Tel./Fax 0828.742341
Cell. 339.5389598 - Mail: franco.brenca@libero.it

Lavori pubblici e privatiLavori pubblici e privati

Autotrasporti c/terzi Autotrasporti c/terzi 

Trasporto e Commercio 
di Biomassa a domicilio
Trasporto e Commercio 
di Biomassa a domicilio

CONVENIENZA E QUALITÀ 

DEL PRODOTTO 
CONVENIENZA E QUALITÀ 

DEL PRODOTTO 



www.convergenze.it



Via Serre, 8
Roccadaspide (Sa)

alfasystemsnc@gmail.com
0828/742182 

335/ 7218663 335/ 7218662
335/ 7218661

ALFA SYSTEM  CONTROSOFFITTI
Opere in cartongesso - Isolamenti termici e acustici

VIA SCAFATI, 72 - SANTA MARIA LA CARITÀ - (NA)
Tel. UFFICIO +39 081 8744351

info@caffedelpresidente.it

https://www.tuttitalia.it/banche/44-banca-di-credito-cooperativo-di-aquara/


 “DI MISS SUD DAL 2010 A OGGI!”

 “2010”

 “2013”

 “2016”

 “2011”

 “2014”

 “2017”

 “2012”

 “2015”

 “2018”

 “2019”  “2021”



Via Perillo, 3 - Roccadaspide (Sa) - 0828/941982

Gioielleria 
Rega
del 1951

Via XX Settembre 18/20 - ROCCADASPIDE (SA)
Tel 0828 941024 - 333 5768399

via dei Castagneti 3 - Roccadaspide  
Tel. 0828 94 70 28 - Cel. 339 15 22 816
carrozzeria.pecam@gmail.com

AUTOCARROZZERIA 
PECAM s.n.c.

via Quintino Sella, 8
AGROPOLI (SA)
335 6095201 - 339 3335132

PIZZERIA
PANINI
BRACERIA

CENTRO STUDI

ergaVanniGio
’’

‘‘

Academy

800.16.82.29
Lunedì - Sabato: 09.00 - 20.00

Numero Verde

GRATUITO DA FISSO E MOBILE

ISTRUZIONE SCOLASTICA
FORMAZIONE - CONSULENZA

www.centrostudigiovanniverga.com
info@centrostudigiovanniverga.com

Via G. Giuliani
84069 ROCCADASPIDE (SA)

Via Luigi Guercio, 353
84134 SALERNO

Via Provinciale del Corticato
84039 TEGGIANO (SA)

C.t.r Tavoliello,30 -  Eboli (SA) - Tel. 0828361095 / Cel. 334 3080013
info@ecorigenera2001.it - www.ecorigenera2001.it

SERVIZI DI DISINFEZIONE DISINFESTAZIONE E DERATTIZZAZIONE
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CONCERTI - EVENTI

FESTE DI PIAZZA

CONCORSO 
”MISS SUD & RAGAZZA IN JEANS” 

SFILATE DI MODA 

OLTRE A  FORNIRE
TESTIMONIAL - OSPITI VIP

CABARETTISTI - COMICI
DJ - SPEAKER

O R G A N I Z Z A

wwwwwwwww.misssud .it

EVENTI ARTE & SPETTACOLI
Gino Stabile Art Director
Sede: Viale degli Ulivi, 2  
84069  ROCCADASPIDE (Sa)
ITALY

+39 0828.941012 
+39 335.8434372

agenziafreemusic@misssud.it 
ass.eventiarteespettacoli@gmail.com
eventiarteespettacoli@pec.it

SEGUICI SUI SOCIAL:

La Castagna d’Oro
di Roccadaspide
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