SCHEDA DI ISCRIZIONE

MODELLO DI AUTO CERTIFICAZIONE

Nome e Cognome _ _________________________

Io sottoscritta ______________________________

_________________________________________

_________________________________________

Luogo di nascita ____________________________

Nata a ____________________________________

Residente a ________________________________

Il_ _______________________________________

In via _ ___________________________________

Residente a ________________________________

_________________________________________

In via _ ___________________________________

Telefono __________________________________

_________________________________________

Data presunta del parto _ _____________________

DICHIARO

Data_____________________________________

Di non aver fumato durante
la gravidanza di mio figlio/a

La Polisportiva di Monte Marenzo
organizza

in collaborazione con l’Azienda Ospedaliera
“Provincia di Lecco”

Tutelare la salute
della donna in gravidanza
è tutelare la salute del nascituro
e della futura persona

Data_____________________________________
Firma ____________________________________
Firma ____________________________________

Le schede di iscrizione e di autocertificazione
vanno consegnate in una apposita scatola
posta presso il Dipartimento Materno Infantile, Ospedale di Lecco e Merate.
Per Inf. Angelo Fontana Tel. 0341/603215

I dati da lei forniti saranno oggetto di trattamento nel rispetto della legge sulla
privacy ( legge 675/1996). Tali dati saranno trattati solo ed esclusivamente per
le finalità indicate.

La Scheda di iscrizione e il modello di autocertificazione sono disponibili sul sito internet, www.polisportivamontemarenzo.it nella
sezione “ archivio documenti

Questa iniziativa
è in sintonia con
la “Convenzione
sui Diritti
dell’infanzia e
dell’adolescenza”, che tra
i primi obiettivi pone il
diritto del minore a godere
del miglior stato di salute
possibile e di beneficiare
di servizi medici e di
riabilitazione.

Anno 2010/2011

Il concorso si inserisce in una campagna di prevenzione per scoraggiare l’abitudine a fumare
da parte delle donne in gravidanza, attraverso
la diffusione e la condivisione di buone norme
comportamentali che aiutino, giocando in modo
simpatico, a liberarsi dal tabagismo.
Molte donne non riescono ad abbandonare la
sigaretta neanche nel momento più importante
della loro vita: la gravidanza. I danni del fumo
attivo e passivo nell’adulto, nel feto e nel bambino sono ormai scientificamente dimostrati
(tra i tanti, la più alta probabilità di un basso
peso alla nascita o di un parto prematuro e la
riduzione della quantità e della qualità del latte
materno).
Smettere di fumare permette alle mamme di
vivere in modo più sano e favorisce la creazione di un ambiente più adatto allo sviluppo del
bambino/a.
Anche i futuri papà farebbero bene a spegnere
le sigarette assieme alle loro compagne!

PER SMETTERE…
suggerimenti utili

di fumare.
- Liberati di sigarette, accendini e posacenere.
- Lava bene l’interno dell’auto e tutto ciò
che trattiene l’odore di fumo in casa.
- Comunica la tua decisione a quante più persone attorno a te.
- Rifiuta le sigarette che ti vengono offerte.
- Identifica i tuoi “momenti a rischio” (ad esempio dopo i pasti) in modo da tenerti all’erta.

ad esempio bevendo un bicchiere d’acqua
o dedicandoti ad un hobby.
- Impara a rilassarti.
- Aumenta l’attività sportiva secondo le
tue preferenze e possibilità; ti servirà per:
 eliminare le sostanze tossiche accumulate

COMITATO LECCO Per l’UNICEF
Via Roma, 51 - 23900 Lecco - Tel. 0341/282994
e mail: comitato.lecco@unicef.it

Al concorso possono iscriversi le donne in gravidanza che hanno la data prevista del parto compresa fra ottobre 2010 e luglio 2011.

- Fissa un giorno ben preciso per smettere

- Quando hai voglia di fumare, distraiti,

Con il Patrocinio del
Comitato Lecco per l’Unicef

REGOLAMENTO

nel tuo organismo
 scaricare la tensione che inizialmente avvertirai smettendo di fumare
 controllare il peso.

Durante tutto il periodo della gravidanza, nel rispetto della propria salute e di quella del nascituro, non è consentito fumare.
La partecipazione è gratuita e la conferma del
rispetto del regolamento è affidata alla parola
della neo-mamma, che dovrà compilare e sottoscrivere l’auto certificazione (all’interno del pieghevole).
Nel mese di agosto 2011 verranno estratti a
sorte 10 nominativi delle mamme che hanno
partecipato al concorso, le quali riceveranno in
premio dei prodotti per il nascituro offerto da
“Arredamenti Sergio Panzeri” Olginate – Tel
0341 – 680197 Calco – Tel 039-9274258
N.B – L’avviso della vincita sarà inoltrato solo alle
donne che sono state sorteggiate

