
Cerimonia
di Premiazione

Savona Sabato 17 ottobre 2015

ore 17.00    Teatro G. Chiabrera
• Ai medici vincitori del primo premio, per 
le sezioni Poesia e Narrativa, verranno 
assegnati, oltre il diploma di merito, opere 
originali dell'artista.

Sandro Lorenzini
• Ai medici vincitori dei secondi e terzi premi 
e di eventuali menzioni, per le sezioni Poesia e 
Narrativa, verranno assegnati, oltre il diploma 
di merito, omaggi artistici.

Ospite d'onore:

Prof. Giorgio Cosmacini
medico, storico e filosofo della medicina

Voce recitante:
Donatella Francia

----------------------------------------
Presenta:

Ferdinando Molteni
----------------------------------------

Chiusura musicale

Premio Cronin 
VIII edizione

Concorso Letterario Nazionale
rivolto in esclusiva ai medici

Responsabile Segreteria Organizzativa:
Dott. Marco Lovisetti
cell: 348 2684590

2015

Patrocinio
Città di Savona fondato

dalla Sezione di Savona
dell'Associazione

Medici Cattolici Italiani

e curato
in collaborazione con

l'Ordine dei Medici Chirurghi 
e Odontoiatri Savona
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Patrocinio
Provincia di Savona



Sezioni
a) Poesia Si partecipa con un unico elaborato 
in lingua italiana, originale ed inedito, a tema 
libero, senza limite di lunghezza, che dovrà es-
sere identificato attraverso un titolo.
b) Narrativa Si partecipa con un unico ela-
borato in lingua italiana, originale ed inedito, 
a tema libero (max 50 righe da 80 battute per 
riga, non superante le 8 facciate dattiloscritte), 
identificabile attraverso un titolo. Non sono am-
messi testi narrativi sotto forma di mera relazio-
ne scientifica.

• Ogni autore è responsabile di quanto 
rappresentato nelle opere inviate e ne autorizza 
l'utilizzo per finalità non a scopo di lucro.
• Non saranno ammesse composizioni presentate 
in precedenti edizioni del Premio Cronin.
• I testi inviati al Premio non saranno restituiti.
La partecipazione al Premio Cronin implica 
l'accettazione incondizionata di tutte le norme 
contenute nel presente bando.
• I testi di poesia e di narrativa dei candidati 
saranno valutati da due rispettive giurie.
• Le giurie, il cui giudizio è insindacabile, sono, 
per sezione, così composte:
1) Poesia: Domenico Astengo, Giovanni Farris, 
Giulio Fiaschini, Silvio Riolfo Marengo, Adriano 
Sansa.
2) Narrativa: Sergio Giuliani, Simonetta Lago-
rio, M. Luisa Madini, Bruna Magi, Felice Rossello.

Modalità di partecipazione
• II Premio Cronin, fondato dalla  Sezione 
Savonese "G. B. Parodi" dell'A.M.C.I. e orga-
nizzato dalla stessa sezione in collaborazione 
con l'Ordine dei Medici Chirurghi e Odonto-
iatri di Savona, è rivolto in esclusiva a tutti i 
medici iscritti ed ex iscritti ai rispettivi Ordini 
Professionali del territorio nazionale (per gli ex 
iscritti necessaria indicazione dell'Ordine Pro-
vinciale di ultima appartenenza).
• La partecipazione al Premio è gratuita.
• La scheda di partecipazione, compilata in tutte 
le sue parti e recante almeno un recapito telefo-
nico, dovrà essere inviata a corredo della pre-
sentazione dell'opera che partecipa al Premio.
• Per garantire il massimo anonimato andran-
no rispettate, pena l'esclusione dal Premio, le 
modalità di invio sotto indicate.

Bustone indirizzato a:

Premio Cronin 2015
c/o Ordine Provinciale

Medici Chirurghi e Odontoiatri
Via San Lorenzo, 3/6 17100 Savona

Il bustone dovrà accogliere al suo interno:
• n. 1 busta con la sola dicitura "TESTI", conte-
nente numero 6 copie dattiloscritte, recanti sola-
mente il titolo dell'opera e nessuna indicazione 
delle generalità del partecipante e prive di qual-
siasi segno distintivo.

• n. 1 busta, senza nessuna indicazione, sigillata, 
contenente la scheda di partecipazione che verrà 
aperta solo dopo la stesura della graduatoria finale.
• Il plico dovrà essere inderogabilmente spedi-
to, facendo fede il timbro postale, tramite rac-
comandata A/R entro:

Giovedì 10 settembre 2015
(non saranno ammessi testi inviati

secondo altre modalità)

• Il partecipante potrà, eventualmente, aderire 
ad entrambe le sezioni. In questo caso dovrà 
spedire separatamente i due elaborati, in due 
distinte raccomandate A/R, compilando nel con-
tempo due distinte schede di partecipazione.
• Verranno conseguentemente esclusi dalla va-
lutazione elaborati (uno per sezione) inviati in 
unico bustone.

Note aggiuntive
• II Premio Cronin prevede l'assegnazione di 
riconoscimenti, dal primo al terzo posto.
• Le Giurie, oltre i premi di cui sopra, si avvalgo-
no della possibilità di esprimere menzioni.
• Ai medici vincitori (dal primo al terzo posto) 
presenti alla Cerimonia di Premiazione di sa-
bato 17 ottobre verrà offerto successivo per-
nottamento alberghiero.
• I testi poetici o narrativi dei medici risultati 
vincitori saranno pubblicati e resi disponibili il 
giorno della premiazione.


