
 

Oggetto: la ricerca clinica oncologica 
è un valore. 

PREMIO GIORNALISTICO 
“GIULIANA CERRETTI” 

PREMIO AL MIGLIOR ARTICOLO DIVULGATIVO 
REDATTO DA UN ONCOLOGO MEDICO 

DELL’ASSOCIAZIONE ITALIANA DI ONCOLOGIA 
MEDICA SUL TEMA IN OGGETTO.  

Il concorso rientra nelle manifestazioni celebrative del ventennale dell’Oncologia  Medica di 
Sondrio nel decimo anniversario della scomparsa della giornalista Giuliana Cerretti. 

 



 

 

 

REGOLAMENTO   

 
 
 

Titolo dell’articolo (immodificabile): 

“La ricerca clinica oncologica è un valore.” 

Il partecipante al concorso deve essere un Oncologo Medico iscritto 
all’Associazione italiana di Oncologia Medica (AIOM) o uno Study Coordinator di 
un centro Oncologico nazionale censito dal Libro Bianco dell’AIOM.   

Dovrà far pervenire all’indirizzo e-mail info@cerrettionlus.it un articolo 
divulgativo, adatto ad essere pubblicato su un quotidiano, redatto in formato Word 
e salvato in formato PDF  

Saranno accettati tutti gli articoli inviati entro il 20 agosto 2017.  

Farà fede la data di invio elettronico. 

Nella Mail il candidato dovrà comunicare le proprie generalità e indirizzo. 

Dovrà certificare l’originalità del testo e il proprio status di Oncologo Medico o 
Study Coordinator. 

Garantire la propria presenza a Sondrio nel pomeriggio del 29 settembre 2017 
qualora vincitore del concorso (ospitalità a carico della Onlus Giuliana Cerretti).  

Il risultato del concorso sarà pubblicato sul sito dell’associazione Giuliana Cerretti 
Onlus (www.cerrettionlus.it).  

Saranno pubblicati solo i nomi dei primi tre classificati, che riceveranno opportuna 
comunicazione.  

Anche il secondo e il terzo classificato saranno ospiti della Onlus il 29 settembre 
2017. 

TIPOLOGIA DELL’ARTICOLO  

Saranno accettati articoli redatti in Times New Roman, corpo 12, massimo 4000 
caratteri interlinea 1,5 (due cartelle), escluso  Titolo (La ricerca clinica oncologica è 
un valore), nome autore e istituzione di appartenenza. 

Articoli editati con modalità differenti da quanto esplicitato non saranno presi in 
considerazione. 

L’articolo dovrà essere redatto per Quotidiano e non per letteratura scientifica. Non 
è previsto il richiamo bibliografico se non all’interno del testo. 

COMMISSIONE GIUDICANTE 

Presidente e Vice Presidente della Onlus 

Tre giornalisti della Provincia di Sondrio 

 

PREMI 

1° classificato: 

- assegno circolare di 
1000 euro (mille/00) 
consegnato al vincitore 
del premio e da 
assegnare alla Onlus 
indicata dal vincitore 

- Pubblicazione 
dell’articolo su 
quotidiano della 
Provincia di Sondrio  

 

2°  e 3° classificati: 

- Pubblicazione 
dell’articolo su 
quotidiano della 
Provincia di Sondrio 

 

 

 

 

 

 

www.cerrettionlus.it 

 


