Premiazione

1) Durante la cerimonia di premiazione al medico vincitore del

Sabato 14 Novembre 2020

“Premio Cronin 2020”

ore 10.00

per sezione, verrà consegnata un'opera d’arte
ed una targa.

Savona - Teatro Don Bosco

Agli stessi vincitori, per le 4 sezioni, a cura della
Direzione del Cronin, verrà offerta la partecipazione alla cena ufficiale che seguirà, ed anche
il pernottamento successivo presso un hotel savonese.

Letture dei testi vincenti
Rappresentazione dell'atto teatrale vincente

2) Per la sezione narrativa, al medico vincitore
del premio speciale "San Giuseppe Moscati"
(per il testo in cui i valori umani assumano singolare rilievo nell'ambito professionale) verrà consegnata un'opera artistica ed una targa.

Intermezzo musicale

3) Ai medici classificati al 2° e al 3° posto
per sezione verrà consegnata un'opera in ceramica ed una targa.

Durante la cerimonia di premiazione
verrà consegnato

Le composizioni vincenti del "Premio Cronin
2020" saranno oggetto di pubblicazione cartacea. Quelle vincenti e anche quelle riferite ai
secondi e terzi posti saranno, dopo la premiazione, fruibili sul sito dedicato.

allo psicanalista e saggista

www.premiocronin.com

grafica Elisa Morielli elisa@csvpolis.it

Premi

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

2020

XIII edizione

“Premio alla Carriera”

Prof. Massimo Recalcati
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

www.premiocronin.com

Chirurghi e degli Odontoiatri

Sezioni

Giurie

Premessa: ogni elaborato, per le sezioni di
narrativa, poesia e saggistica inviato al concorso,
deve essere inedito, sia a stampa sia online al
momento della scadenza del bando. Analogamente,
per la sezione teatro, l'atto unico non deve mai
essere stato rappresentato.

Le giurie, il cui giudizio è insindacabile, in
numero di 4, una per sezione, sono così
presiedute:
a) Narrativa: Prof. Roberto Morando
b) Poesia:
Prof. Silvio Riolfo Marengo
c) Saggistica: Prof. Giovanni Assereto
d) Teatro:
Prof. Jacopo Marchisio
Le giurie proclameranno, all'interno delle riunioni conclusive, il medico vincitore del
Premio Cronin 2020
rispettivamente per le 4 sezioni e procederanno,
al riconoscimento dei secondi e terzi posti.

a) Narrativa: il racconto, a tema libero, deve essere unico, in lingua italiana, non superante le 20.000
battute e identificabile attraverso un titolo.
b) Poesia: la poesia, a tema libero, deve essere
unica, in lingua italiana, originale, senza limiti di
lunghezza e identificabile attraverso un titolo.
c) Saggistica: il saggio, a tema libero, deve essere
unico, in lingua italiana, originale, non superante le
30.000 battute e identificabile attraverso un titolo.
Non verranno ammessi saggi di mera natura tecnico-specialistica.
d) Teatro: l'atto unico, a tema libero, deve essere in
lingua italiana, originale, non superante le 50.000
battute, con minimo tre personaggi, con unità di luogo e identificabile attraverso un titolo.
• É possibile 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 "Premio Cronin" (a far data
dalla X edizione 2017) non può partecipare, nella
stessa sezione, alle successive tre edizioni.
• Non possono partecipare i medici iscritti alla sezione savonese dell'Associazione dei Medici Cattolici Italiani (AMCI).
• Non sono ammesse composizioni presentate in
precedenti edizioni del Premio Cronin.

Come partecipare

• Il Premio Cronin è rivolto in esclusiva agli
iscritti (ma anche ex iscritti, indicando l’Ordine di provenienza), agli Ordini Provinciali dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di tutto il
territorio nazionale.
• La partecipazione comporta un contributo di
20 euro, da espletare tramite bonifico bancario, come segue:
presso Banca Generali SPA, Savona
P.za Leon Pancaldo 1/5 - 17100 Savona
IBAN: IT74 H 03075 02200 CC8500817797
a favore del Dott. Marco Lovisetti
(Responsabile "Cronin")
• Chi partecipa al concorso inviando un elaborato, per più di una sezione, dovrà versare il
contributo di cui sopra per ogni sezione di partecipazione.

SCADENZA:
Mercoledì 30 Settembre 2020
• La spedizione degli elaborati dovrà rispettare quanto segue:
a) Ogni medico partecipante deve fare invio
del proprio elaborato in formato elettronico
(pdf) entro e non oltre la data di scadenza per
partecipare, al seguente indirizzo:

premiocronin@gmail.com
b) Inoltre, ogni medico partecipante deve inviare un bustone, per tradizionale via postale, inderogabilmente spedito, facendo fede il
timbro postale, in raccomandata, entro e non
oltre la data di scadenza per partecipare, al
seguente indirizzo:

c/o Ordine Provinciale
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona
Piazza Simone Weil, Savona 17100
Nel citato bustone dovranno essere contenute
due buste più piccole:
• 1 busta con la dicitura “TESTO”, contenente
1 sola copia dattiloscritta dell'elaborato
inviato al concorso, recante il titolo e priva di
qualsiasi segno distintivo dell’autore.
• 1 busta, senza nessuna indicazione, sigillata
contenente la scheda di partecipazione,
unitamente alla ricevuta di avvenuto
versamento del contributo.

