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OGGETTO: Premio letterario “Apollo” 
 

Si comunica che l’Associazione Nuovi Orizzonti bandisce un concorso letterario denominato “Premio 
Letterario APOLLO” II edizione 2020, una sezione del quale è rivolta agli alunni delle Istituzioni Scolastiche 
secondarie di II grado, statali e paritarie, dell’anno scolastico 2019-2020. Il Premio è inserito all’interno 
delle iniziative che compongono l’evento “I Tesori del Mediterraneo”, XV edizione, che si terrà a Reggio 
Calabria dal 29 luglio al 2 agosto 2020. 

I partecipanti potranno presentare un elaborato di narrativa inedito di loro produzione, su un tema 
libero, scritto in forma digitale con word processor, su foglio A4 e carattere Times New Roman di 
dimensione 12, in lingua italiana, di lunghezza non superiore a 50 cartelle. L’opera può essere scritta da un 
singolo autore o da gruppi di 2 o più persone. Il lavoro deve essere consegnato entro il giorno 18 aprile p.v., 
secondo le modalità previste nel bando. La partecipazione è gratuita. 

Ai vincitori saranno assegnati i seguenti premi: 

  1° classificato: borsa di studio di euro 300,00 + targa  

  2° classificato: borsa di studio di euro 200,00 + targa 

  3° classificato: borsa di studio di euro 100,00 + targa  
Il primo classificato avrà anche l’opportunità di vedere la propria opera diventare un cortometraggio, 

poiché, in collaborazione con la Scuola Cinematografica della Calabria, l’opera sarà adattata e diventerà il 
copione di un cortometraggio che sarà girato tra settembre e ottobre 2020. 

I vincitori verranno proclamati durante una matinée che si terrà al Teatro Cilea in data da stabilirsi a 
fine maggio, in occasione della quale interverranno ospiti di prestigio del mondo della cultura, del cinema e 
dello spettacolo. 

 
Si raccomanda agli studenti di informare i rispettivi genitori, tramite il diario o il libretto personale (sezione 
“corrispondenza scuola/famiglia”) in merito alla pubblicazione della presente circolare sul sito web www.liceovinci.eu. 

 
IL DIRIGENTE SCOLASTICO 

      Prof.ssa Giuseppina Princi 
 

Firma autografa omessa ai sensi dell’art. 3 c.2 d.l.vo n. 39/93 
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