
Kids Day 2018
Iscrizioni

Sabato 6 ottobre a Tenero, Centro sportivo nazionale della gioventù

Sport svizzero in carrozzella, Sport per tutti

Associazione
svizzera dei paraplegici 

Sport svizzero 
in carrozzella

Kantonsstrasse 40
6207 Nottwil

Telefono 041 939 54 11
Fax 041 939 54 09 
E-Mail rss@spv.ch

I S C R I Z I O N I



n Partecipanti
Bambini e ragazzi di età compresa fra i 6 e i 18 anni in grado di 
spostarsi in modo autonomo in carrozzella. 

n Data e Luogo
Sabato 6 ottobre, dalle ore 9.30 alle 16.30 
Centro sportivo nazionale della gioventù, via Brere, 6598 Tenero.
 
n Bambini e ragazzi
Bambini e ragazzi hanno la possibilità di trascorrere una 
giornata ricca di attività sportive e attrazioni. Un team di 
monitori  garantisce l’insegnamento differenziato a seconda 
delle necessità individuali. Ciascun partecipante in carrozzella 
può essere accompagnato nei giochi da un amico, fratello o 
sorella. 

n Genitori
I genitori sono liberi dalle ore 9.45 alle 12.15 e dalle 13.30 alle 
16.00.  
Per  coloro che lo desiderano, e su iscrizione, dalle 10.15 alle 11.15, 
l’Associazione svizzera dei paraplegici propone un incontro per  
i genitori.

n Svolgimento
Durante la giornata, i bambini sono completamente seguiti sul 
posto da monitrici e monitori competenti e con esperienza.
I genitori possono quindi passare in consegna i propri figli ai 
 monitori, e si prendono di nuovo cura di loro durante la pausa 
pranzo.

n Costi
Il costo di partecipazione per famiglia è di 30.– CHF; 
il costo del pasto non è compreso.  
I costi di trasferta sono a carico dei partecipanti.

K I D S  D AY I S C R I Z I O N I

n Iscrizioni
Da effettuare entro venerdì 21 settembre 2018 tramite il 
formulario online www.spv.ch (sport per tutti).

Importante: il numero dei partecipanti è limitato. Le iscrizioni 
saranno quindi accettate in base all’ordine di arrivo.

Per ulteriori informazioni o domande contattare Davide Bogiani 
al numero telefonico +41 79 402 51 83 oppure inviare una mail 
a davide.bogiani@spv.ch
 
Formulario di iscrizione online 

Ulteriori informazioni Sport per tutti

In collaborazione con 

https://fatis.wufoo.eu/forms/z1ke723d1b0cc0v/
http://www.spv.ch/it/cosa_facciamo/sport_svizzero_in_carrozzella/sport_per_tutti/
http://www.spv.ch/it/cosa_facciamo/sport_svizzero_in_carrozzella/sport_per_tutti/
http://www.spv.ch/it/cosa_facciamo/sport_svizzero_in_carrozzella/sport_per_tutti/
https://fatis.wufoo.eu/forms/z1ke723d1b0cc0v/

