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Allegato 2B 

 

Concorso 

Smetti&Vinci 

 

REGOLAMENTO 
 
 

CHI PUÒ PARTECIPARE 

Smetti & Vinci è dedicato a tutti i fumatori maggiorenni che hanno deciso di smettere di fumare.  

Questo concorso è nato per aiutare le persone che fumano da oltre un anno, e devono trovare 

forti motivazioni per riuscire ad abbandonare questa dipendenza.  

 

 

OBIETTIVO DEL CONCORSO 

Obiettivo del concorso è quello di riuscire a non fumare per almeno 4 settimane, e precisamente 

dal _____________ al _______________.  

Chi dimostrerà di aver smesso di fumare per le 4 settimane del concorso potrà partecipare 
all'estrazione dei premi messi in palio.  

 

 

ISCRIZIONE 

Per partecipare al concorso, è necessario iscriversi compilando la scheda allegata e consegnandola 

a _______________________________________ .  

Al momento dell'iscrizione, è necessario indicare un testimone che avrà il compito di garantire 

l'astinenza dal fumo per tutto il periodo del concorso.  

 

 

VERIFICA DELL’ASTINENZA 

Al termine delle quattro settimane, verranno estratti i vincitori e il comitato organizzatore 

effettuerà una verifica attraverso il testimone e un test non invasivo e assolutamente indolore 

(misurazione del valore di monossido di carbonio nel respiro oppure dei livelli di cotinina nelle 

urine).  

La premiazione dei vincitori nazionali e regionali avverrà il ___________________ (data 

consigliata 31 maggio, in occasione della Giornata Mondiale senza Tabacco) in occasione del 

_______________________________. 

______________________________________________________________.  

 

 

PREMI 

Verranno premiati i primi ____ estratti tra gli astinenti. 

1° PREMIO: __________________________________________ 
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2° PREMIO: __________________________________________ 

3° PREMIO: __________________________________________ 

4° PREMIO: __________________________________________ 

5° PREMIO: __________________________________________ 

…….. 

 

 

 

ESEMPIO DI CALENDARIO DEL CONCORSO “SMETTI & VINCI”  
  
 

Marzo - Aprile  

Sei in tempo per iscriverti al concorso. Compila il tuo modulo e quello del testimone e consegnalo 

a ______________________________. 

 

 

2 - 29 maggio  

Periodo di svolgimento del concorso: è richiesta la totale astinenza da fumo da parte dei 

concorrenti e l'attenzione da parte dei testimoni.  

 

 

29 maggio  

Estrazione dei concorrenti potenziali vincitori dei premi, loro convocazione ed esecuzione del test 

per verificare l'astinenza da fumo.  

 

 

30 maggio  

Conferma dei vincitori.   

 

 

31 maggio  

Premiazione in occasione della giornata mondiale contro il fumo.  

 


