
  

 

 

 

 

 

Iscrizione   allo sCOOL! Tour de Suisse 2018 
 

Nome scuola: ________________________________________________________ 

Docente responsabile: _________________________________________________ 

Indirizzo: ____________________________________________________________ 

e-Mail: _________________________   Tel o natel: _____________________________ 

Numero classi partecipanti: ________________      sCOOL@scool: O sì     O no 

Numero allievi partecipanti (max. 60 per ogni mezza giornata) : _________________ 

Orario d’inizio e di fini lezioni: mattino __________ pomeriggio ___________ 

Siamo interessati ad una tappa ….   indicare pf più di una possibilità!!!! 

Mese preferito: O marzo    O aprile   O maggio    O giugno   O settembre   O ottobre 

Giorno preferito (mettete una data): indicare pf più di una possibilità! Nessuna tappa nella 
settimana dal 7 all’11 maggio 2018. 

 lunedì martedì mercoledì giovedì venerdì 

mattina      

pomeriggio   xx   
 

Allegate pure una lista per ogni classe con i nomi dei bambini, indicando pure se sono maschietti o 
femminucce. L’ideale è una tabella excel!  
Per l’assegnazione delle tappe la priorità va alle scuole che partecipano al progetto sCOOL@school, 
poi alle scuole che partecipano pure allo sCOOL Cup e poi alle altre scuole. 
Vi ricordo che dovrebbero essere usciti con la vostra carta almeno una o due volte prima della vostra 
tappa! Il Tour de Suisse è una mezza giornata d’animazione ! 

Iscrivendosi il docente responsabile è a conoscenza che la classifica della tappa del Tour-de-Suisse 
sarà pubblicata sulla pagina web sCOOL (www.scool.ch) con le indicazioni seguenti: luogo, data, 
scuola, docenti e  nome e cognome, rango e tempi degli allievi partecipanti. Inoltre sa che foto della 
manifestazione potrebbero essere pubblicate su giornali locali o nei media della federazione Swiss 
Orienteering, in particolare sulle pagine web di Swiss Orienteering www.swiss-orienteering.ch e 
www.scool.ch come pure nello Swiss Orienteering Magazine. Per domande o obiezioni, rivolgetevi al 
vostro animatore o alla vostra animatrice. 

Le scuole devono contribuire alle spese del  Tour de Suisse: 200.- per mezza giornata, 250.- per una 
giornata intera.  

Verrà fatturato alla scuola, eventuale materiale perso (es. badges) o punti smarriti, rotti o rubati.  
Per la sicurezza sul posto sono responsabili le scuole iscritte.  

Da inviare al più presto, possibilmente entro il 15 febbraio 2017 a :  
Bea Arn, a Piazzöla 1, 6839 Sagno, bea.arn@ticino.com 

 
Data e luogo: ………………………………………….                         Firma: …………………………………… 

http://www.scool.ch/
mailto:bea.arn@ticino.com

