Ordine dei Medici Chirurghi
e Odontoiatri Savona

Diocesi
Savona-Noli

Premiazione
Sabato 12 ottobre 2019
Savona, Teatro Don Bosco
ore 17.00

Sodalizio Siculo Savonese
"L. Pirandello"

Letture dei testi vincenti
affidate alla voce dell'attrice

Tiziana Bagatella
Rappresentazione dell'atto teatrale vincente
a cura della

"Compagnia Cattivi Maestri"

Premi
• Ad ogni vincitore assoluto del “Cronin 2019”,
per sezione, verrà consegnata un'opera d’arte
ed una targa.
• Ai medici meritevoli di menzione verrà consegnata una targa.
• Per la sezione narrativa riconoscimento speciale "San Giuseppe Moscati" al testo in cui i valori umani assumano singolare rilievo nell'ambito professionale.
• Le composizioni vincenti saranno oggetto di
pubblicazione cartacea. Quelle vincenti e quelle
menzionate saranno fruibili sul sito dedicato.
www.premiocronin.com

di Savona

grafica Elisa Morielli elisa@cesavo.it

con il patrocinio di:

Fondato nel 2007 dalla Sezione di Savona
dell'Associazione Medici Cattolici Italiani

Premio Cronin
e organizzato in collaborazione con l'Ordine
dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona

XII edizione

2019

Durante la cerimonia di premiazione
verrà assegnato il

“Premio alla Carriera”
al giornalista e scrittore

Marco RONCALLI
Conduce il pomeriggio di premiazione:

Marco Gervino
Segreteria Organizzativa:
Dott. Marco Lovisetti
cell: 348 2684590
mail: premiocronin@gmail.com

Concorso Letterario Nazionale
rivolto agli iscritti (o ex iscritti)
agli Ordini Provinciali dei Medici
Chirurghi e degli Odontoiatri

www.premiocronin.com

Sezioni

Giurie

a) Narrativa: il racconto, a tema libero, deve essere unico, in lingua italiana ed inedito (sia a stampa
che online, al momento della scadenza del bando),
non superante le 8 cartelle (formato A4, carattere
Times New Roman, interlinea 1,15, 60-70 caratteri
per riga, 40 righe per cartella) e identificabile attraverso un titolo. Non sono ammessi testi narrativi sotto
forma di mera trattazione scientifica.

Le giurie, il cui giudizio è insindacabile, sono, per
sezione, così composte:

b) Poesia: la poesia, a tema libero, deve essere
unica, in lingua italiana, originale ed inedita (sia a
stampa che online, al momento della scadenza del
bando), senza limiti di lunghezza e identificabile attraverso un titolo.

Teatro: Tiziana Bagatella, Paola Bigatto, Roberto Bosi,
Jacopo Marchisio, Felice Rossello, Sebastiano Tringali.

Il bustone dovrà accogliere al suo interno:

• Il Premio Cronin è rivolto in esclusiva agli iscritti (ma anche ex iscritti, indicando l’Ordine di provenienza), medici
e odontoiatri, agli Ordini Provinciali dei Medici Chirurghi
e degli Odontoiatri di tutto il territorio nazionale.
• La partecipazione al Premio Cronin comporta un contributo di 20 euro, da versare tramite bonifico bancario,
come segue:
sul C.C. n. 100 999 80,
presso Banca Carige, Agenzia 10, Savona
IBAN: IT06 S061 7510 6100 0001 0099 980
a favore di:
Associazione Medici Cattolici Italiani
sez. G.B. Parodi - Savona - Premio Cronin

• 1 busta, senza nessuna indicazione, sigillata
contenente la scheda di partecipazione, unitamente
alla ricevuta di avvenuto pagamento del contributo
di cui sopra.

• Chi partecipa a più di una sezione dovrà versare un contributo per ogni sezione.

• Il bustone dovrà essere inderogabilmente
spedito, facendo fede il timbro postale, tramite
raccomandata a/r., entro la data di scadenza.

c) Teatro: l'atto, a tema libero, deve essere unico,
in lingua italiana, originale, non deve mai essere
stato rappresentato, non superante le 30 cartelle
(formato A4, carattere Times New Roman, interlinea
1,15, 60-70 caratteri per riga, 40 righe per cartella)
e identificabile attraverso un titolo.
• É possibile per il medico concorrere in più di una
sezione.
• Ogni autore è responsabile di quanto rappresentato nelle opere inviate e ne autorizza l’utilizzo per
finalità non a scopo di lucro.
• Ogni vincitore del Primo Premio non potrà partecipare, per quanto riguarda la stessa sezione, alle
successive tre edizioni del Premio Cronin.
• Non possono partecipare al Premio Cronin i medici associati alla sezione “G.B. Parodi” di Savona
dell'Associazione dei Medici Cattolici Italiani.
• Non sono ammesse composizioni presentate in
precedenti edizioni del Premio Cronin.

Narrativa: Giovanni Farris, Giulio Fiaschini, Sergio
Giuliani, Simonetta Lagorio, Bruna Magi, Roberto
Morando.
Poesia: Domenico Astengo, Graziella Corsinovi, Maria
Luisa Madini, Silvio Riolfo Marengo, Adriano Sansa,
Stefano Verdino.

Come partecipare

SCADENZA: Martedì 20 Agosto 2019
• La spedizione degli elaborati dovrà rispettare
quanto segue:

Bustone indirizzato a:

Premio Cronin 2019
c/o Ordine Provinciale
Medici Chirurghi e Odontoiatri
Piazza Simone Weil, Savona 17100

• 1 busta con la sola dicitura “TESTI”, contenente
7 copie dattiloscritte, recanti solamente il titolo
dell’opera e prive di qualsiasi segno distintivo
dell’autore.

• Solo per la sezione teatro, è possibile l'invio
dell'elaborato in formato elettronico (pdf)
all'indirizzo premiocronin@gmail.com (rimanendo
comunque necessario l'invio, in raccomandata,
della scheda di partecipazione compilata e della
ricevuta di pagamento).
• In caso di partecipazione a più sezioni andrà
compilata una scheda per sezione.

