
PremioPremio XV edizione

Concorso Letterario Nazionale
rivolto agli iscritti (o ex iscritti)

agli Ordini Provinciali dei Medici 
Chirurghi e degli Odontoiatri

Segreteria organizzativa:

cell: 348 2684590
mail: premiocronin@gmail.com

www.premiocronin.com

CroninCronin  20222022

Sezioni di partecipazioneSezioni di partecipazione
Premessa: ogni elaborato inviato a concorso do-
vrà essere inedito, sia a stampa sia online al mo-
mento della scadenza del bando. Per la sezione 
teatro, l'atto unico non deve mai essere stato rap-
presentato.
• Narrativa: racconto, a tema libero, unico, 
in lingua italiana, originale, non superante le 
26.000 battute e identificabile attraverso un titolo.
• Poesia: poesia, a tema libero, unica, in lin-
gua italiana, originale, senza limiti di lunghezza 
e identificabile attraverso un titolo.
• Saggistica: saggio, a tema libero, unico, in lin-
gua italiana, originale, non superante le 30.000 
battute e identificabile attraverso un titolo.
Non verranno ammessi saggi di mera natura tec-
nico-specialistica.
• Teatro: atto unico, a tema libero, in lingua ita-
liana, originale, non superante le 50.000 battute, 
con minimo tre personaggi, con unità di luogo e 
identificabile attraverso un titolo.
• Lettere dal covid (sezione straordinaria):

"Memorie e testimonianze" testo in lingua ita-
liana, originale, non superante le 20.000 battute.

GiurieGiurie
Le giurie, il cui giudizio è insindacabile, sono 5, 
una per sezione e sono composte da personalità 
di riconosciuta autorevolezza letteraria, a livello 
regionale, nazionale ed internazionale.
Per motivi di trasparenza i nominativi dei com-
ponenti di ciascuna giuria, con l'indicazione dei 
rispettivi Presidenti, verranno comunicati alla data 
della cerimonia di partecipazione.

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

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

con il patrocinio di:

con il contributo di:

Ordine dei Medici
Chirurghi e Odontoiatri 

Savona

Città di
Savona

Diocesi
Savona-Noli



RegolamentoRegolamento
• Ogni autore sarà responsabile di quanto rappre-
sentato nelle opere inviate e ne autorizza l’utilizzo 
per finalità non a scopo di lucro.
• Ogni vincitore assoluto per sezione (a far data 
dall'edizione 2021) non potrà partecipare nella 
stessa per 5 edizioni successive.
• Non potranno partecipare gli iscritti alla sezione 
savonese dell'Associazione Medici Cattolici.
• Non saranno ammesse composizioni presentate 
in precedenti edizioni del Premio Cronin.
• La partecipazione comporterà un contributo 
di 20 euro, da versare in bonifico, come segue:

presso Banca Carige c.so Italia 42 R Savona

IBAN: IT 97 F 06 175 106 100000 10 741680

a favore di Associazione Medici Cattolici 
Sezione di Savona - Premio Cronin

• Sarà possibile concorrere in più di una sezione. 
Chi parteciperà a due o più sezioni dovrà ag-
giungere un contributo di 20 euro per sezione 
aggiuntiva.

SCADENZA:

15 Giugno 2022
• La spedizione degli elaborati dovrà rispettare 
quanto segue:

a) Ogni medico partecipante dovrà fare invio del 
proprio elaborato in formato elettronico (pdf) entro 
e non oltre la data di scadenza, al seguente indi-
rizzo:

premiocronin@gmail.com

b) Inoltre, ogni medico partecipante dovrà inviare 
un bustone, a mezzo del servizio postale, inderoga-
bilmente spedito in raccomandata - facendo fede il 
timbro postale - entro e non oltre la data di scaden-
za, al seguente indirizzo:

c/o Ordine Provinciale
Medici Chirurghi e Odontoiatri di Savona

P.zza Simone Weil, Savona 17100

Nello stesso bustone dovranno essere contenute due 
buste più piccole:

• 1 busta con la dicitura “TESTO”, contenente una 
copia dattiloscritta dell'elaborato inviato al concor-
so, recante il titolo e priva di qualsiasi segno distin-
tivo dell’autore.

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

PremiPremi
• Ai vincitori assoluti del "Cronin 2022", per sezione, 
un'opera artistica originale, una targa e  l'ospitalità 
alberghiera in occasione della cerimonia di premia-
zione. 
• Ai vincitori del secondo premio, per sezione, un'o-
pera in ceramica e una targa.
• Ai vincitori del terzo premio, per sezione, un'opera 
in ceramica e una targa.
• Al vincitore del premio speciale "Giuseppe Moscati  
2022" (per la composizione nella quale i valori umani 
siano espressi al livello più coinvolgente), nell'ambito 
della sezione narrativa, un'opera in ceramica e una 
targa.

Cerimonia di PremiazioneCerimonia di Premiazione
SAVONA

Sabato 24 Settembre pv.
ore 17.00 Teatro G. Chiabrera

• Ai meritevoli di "menzione" un diploma di merito.
• A tutti i partecipanti non riconosciuti da un premio, 
con invio on line, un attestato di partecipazione.
• Tutti i nominativi dei medici premiati saranno inse-
riti nell'Albo d'Onore sul sito.
• Le composizioni classificate dal primo al terzo po-
sto, per le sezioni di narrativa, poesia, saggistica e 
teatro, saranno oggetto di pubblicazione cartacea e 
visualizzabili sul sito.
• Per la sezione "Lettere dal Covid", a fronte della 
drammaticità di una tematica così attuale, le dieci 
composizioni valutate più espressive, oltre la visua-
lizzazione sul sito, verranno pubblicate in cartaceo, 
in una raccolta dedicata.   


