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OGGETTO: Borsa di studio_ Concorso artistico - letterario e multimediale Rag. Antonino Scopelliti – 

I edizione 

 

Si comunica che il Comitato di Gestione dell’Ambito Territoriale di Caccia “RC1” della Provincia di 

Reggio Calabria indice la prima edizione del Concorso artistico-letterario e multimediale per 

l’assegnazione di Borse di studio intitolate alla memoria del Vice Presidente Rag. Antonino Scopelliti. Il 

Concorso, finalizzato a sensibilizzare le giovani generazioni rispetto ai temi dell’attività venatoria, 

dell’ambiente, della fauna e della promozione del territorio, è rivolto agli alunni della Scuola Primaria e 

agli studenti della Scuola Secondaria di I grado residenti nei Comuni di Scilla e di San Roberto, territorio 

nel quale il Rag. Antonino Scopelliti ha operato ricoprendo più ruoli rappresentativi delle due comunità.  

Il Concorso prevede la realizzazione di prodotti che potranno afferire alle seguenti sezioni:  

- Poesia/Prosa e arti figurative (pittura, disegno, fotografia e grafica); 

- Video e musica. 

Al primo classificato di ciascuna sezione verrà corrisposto un premio del valore di € 750,00; al secondo 

classificato di ciascuna sezione verrà corrisposto un premio del valore di € 500,00; al terzo classificato di 

ciascuna sezione verrà corrisposto un premio del valore di € 250,00. 

Per il tramite dei referenti di plesso, i candidati consegneranno i lavori, completi della prevista 

modulistica, alla Prof.ssa Bellantoni Gerolama che provvederà all’invio entro martedì 1 Marzo p.v. con 

le modalità previste nel bando trasmesso in allegato. 

 

Scadenza: 1 marzo 2022 

Referente Prof.ssa Gerolama Bellantoni 

 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

Prof.ssa Daniela Antonia Panzera 

Firma autografa sostituita a mezzo stampa 

ex art.3, c.2 D.Lgs n.39/93 
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