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I fumatori residenti nella Provincia di Ravenna che

partecipano al Concorso internazionale a premi

“Smetti & vinci 2004” concorrono anche all’estrazione

di premi locali.

Infatti l’Azienda USL di Ravenna, con il patrocinio del-

l’Amministrazione Provinciale, dell’Ordine Provinciale dei

Medici Chirurghi e degli Odontoiatri, in collaborazione

con l’Istituto Oncologico Romagnolo e la Lega Italiana

per la Lotta contro i Tumori - Sezione di Ravenna, con-

giuntamente ad altri soggetti che hanno sottoscritto il

protocollo “Ravenna Provincia senza fumo” organiz-

za un concorso locale con premi destinati ai residenti in

ambito provinciale.

Per partecipare occorre compilare la scheda di

partecipazione al Concorso e spedirla entro il 2 maggio

2004 al Comitato Organizzatore USSL 14 -  Casella

Postale 66 - 30015 Chioggia (VE)

Per ulteriori informazioni sull’iniziativa ci si può rivolge-

re al Centro per la Prevenzione e Cura del Tabagi-

smo dell’Azienda USL di Ravenna

tel. 0546.602522

Dove trovare aiuto

Nel periodo dal 2 al 29 maggio l’Associazione Aurora di

ex fumatori sarà disponibile per sostenere i partecipanti

al seguente numero di telefono: 340 5008816

ASSOCIAZIONE AMICI
DELLA CARDIOLOGIA - RAVENNA

Si ringraziano per i premi
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4° Premio

Pacchetto benessere “Terme di Cervia”
Ciclo di 12 massaggi e 12 ingressi in piscina termale

5° Premio

Pacchetto benessere “Terme di Riolo Bagni”
- 6 ingressi nella piscina termale con acqua

salsobromoiodica ed idromassaggi specifici;
- 1 check up composizione corporea con dieta molecolare

6° Premio

Una City Bike “Vicini”

7° Premio

Una borsa da viaggio “Lenny”

1° Premio

Vacanza di 1 settimana
per 2 persone a Stintino - Sardegna presso “I Velici Club
Village”.
Sistemazione in camera doppia - mezza pensione.
Dal 12 al 19 giugno 2004.

2° Premio

Vacanza di 1 settimana
per 2 persone a Porto Azzurro presso gli “Appartementi
Elba Mare”.
Sistemazione in monolocale.
Dal 5 al 19 giugno 2004.

3° Premio

Vacanza di 1 settimana
per 2 persone all’Isola di Krk - Croazia.
Sistemazione in appartamenti privati/monolocale - Locali-
tà Malinska.
Dal 20 maggio al 3 luglio 2004.

I premi potranno comunque essere modificati a piacere
rispettando l’importo fissato.

Elenco  dei  premi  del  Concorso  Ravenna  Provincia  senza  fumo SCHEDA DI PARTECIPAZIONE
Concorso “Smetti & Vinci 2004”

PARTECIPANTE AL CONCORSO

Cognome e nome ..........................................................................

Data di nascita qqqqqq sesso M q F q
Operatore sanitario  qq   Professione ...................................

Indirizzo ........................................................................................

Cap ............................ Comune ....................................................

Prov. ........................... Regione ....................................................

Telefono ...........................................................................................

Sigarette (sigari o pipa) fumate al giorno     qq
fumo da   qq   anni

Precedenti tentativi di smettere

nessuno  q  1/2  q   3 o più   q
Mi impegno a partecipare osservando le regole del concorso

(vedi regolamento del concorso)

Firma del concorrente ..................................................................

TESTIMONE DEL PARTECIPANTE

Cognome e nome ..........................................................................

Indirizzo ........................................................................................

Cap ............................ Comune ......................................................

Prov. .......................... Regione .....................................................

Telefono ........................................................................................

Firma del testimone ........................................................................

Compilare e spedire (anche via fax o e-mail) a:

USSL 14 - Casella Postale 66 - 30015 Chioggia (VE)

Fax 041 5534775 - e-mail: concorso@smettievinci.it

Per iscrizioni on-line www.smettievinci.it

Responsabile del trattamento è il Coordinatore Nazionale del Concorso. Al richiedente com-
petono i diritti previsti dall’articolo 13 della Legge n. 675/96, e quindi potrà accedere ai suoi
dati chiedendone la correzione, l’integrazione e - ricorrendone gli estremi di legge - la can-
cellazione o il blocco.

NOSI


