
CONCORSO 
“SPORT SENZA FUMO”

“Sport senza fumo” è il più grande concorso nello sport svizzero e possono parteciparvi 
sia singoli gruppi che società sportive:

CATEGORIA “GRUPPI” CATEGORIA “SOCIETÀ”
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Cosa deve fare il mio gruppo per poter partecipare 
al concorso?

L’iscrizione è da e�ettuare online.

I gruppi, le squadre e le sezioni che appartengono 
a una federazione sportiva svizzera.

I gruppi da 5 �no a 15 persone.

Gruppi i cui membri compiono 12 anni nell’anno in 
cui si svolge l’edizione attuale del concorso.

Stampare il codice d’onore «sport senza fumo» e farlo 
�rmare a tutti i membri del gruppo.

Rispedire il codice d’onore debitamente compilato a 
«cool and clean».

Se rispettate gli impegni contenuti nel codice d’onore 
durante l’attività sportiva riceverete gratuitamente 
un regalo a sorpresa.
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Le società che appartengono a una federazione 
sportiva svizzera.

Le società che possiedono degli statuti propri.

Le società che non hanno ancora partecipato al 
concorso (è possibile iscriversi solo una volta nella 
categoria società).

Saranno estratti a sorte 60 gruppi ch ricevranno 1'000 
franchi ciascuno. I gruppi possono iscriversi �no al 31 
dicembre 2019. I vincitori saranno informati nel corso 
del mese di gennaio 2020.

Cosa deve fare la mia società per poter partecipare 
al concorso?

Iscrizione dei gruppi al concorso da e�ettuare online.a
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Introdurre il divieto di fumo nei locali della società 
(materiale di segnalazione gratuito).

Allegare agli statuti l’articolo e  gli allegati richiesti 
(vedi su www.coolandclean.ch --> informazioni --> 
concorso “sport senza fumo”).

Firmare la copia degli statuti modi�cati e del proto-
collo dell’assemblea generale, spedirli a «cool and 
clean» (online).

Saranno estratte a sorte 18 società che ricveranno 5’000 
franchi ciascuna. Le società possono iscriversi �no al 31 
dicembre 2019. I vincitori saranno informati nel corso 
del mese di gennaio 2020.

Per maggiori informazioni consultate la pagina u²ciale www.coolandclean.ch oppure contattate il rappresentante cantonale 
Giada Tironi - giada.tironi@ti.ch


