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Conto alla rovescia per il contest
“Uno spot in farmacia” lanciato da
PharmEvolution
2016,
la
convention
evento
della
farmaceutica in programma il 7, 8
e 9 ottobre nel Centro
Etnafiere di Belpasso (Catania).
Restano infatti pochi giorni per
concorrere alla sfida virtuale tra
farmacisti e vincere un esclusivo
weekend per due persone a Parigi.
L’obiettivo del contest è raccontare
la farmacia attraverso lo sguardo di
chi vi lavora, ma anche attraverso
le storie e le interviste a chi la
frequenta e sa di potervi trovare un punto di riferimento sicuro, un presidio di salute sul territorio aperto
365 giorni l’anno, 24 ore su 24 con il sistema della turnazione, sempre pronto ad ascoltare le istanze di
salute dei cittadini.
Partecipare è semplicissimo: basta scriversi al contest, realizzare con telecamera, tablet o smartphone, un
video sul mondo della farmacia della durata massima di 2 minuti e inviarlo, entro il 31 agosto prossimo,
tramite whatsapp, al numero indicato sul regolamento o consegnarlo tramite pen drive alla segreteria
organizzativa (regolamento completo sul sito www.pharmevolutioncontest.it). Saranno gli utenti del web,
con il loro voto, a decretare il vincitore. È possibile esprimere la propria preferenza dall’1 al 24 settembre,
collegandosi al sito del contest e cliccando sul video scelto. I primi tre classificati, quali risulteranno dal
numero di preferenze ricevute on line e certificate da un funzionario camerale, vinceranno un pacchetto
vacanze per due persone: primo premio un fine settimana a Parigi. In palio, per il secondo e terzo
classificato, due vacanzesoggiorno di coppia in una tra tantissime destinazioni a scelta in tutta Italia.
La cerimonia di premiazione si terrà il 9 ottobre, nella giornata conclusiva di PharmEvolution. Gli spot
vincitori saranno pubblicati sui social network della kermesse, i farmacistiautori saranno invitati come
testimonial all’edizione 2017 della convention.
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