
 
 

 
 

 
 

 
   

DOMANDA D’ISCRIZIONE AI G.S.S. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2014 

Domenica 18 maggio 2014 
 

Alla 28a edizione dei G.S.S. possono partecipare i giovani nati negli anni 2001 fino al 2004 (Cat.A 2001-2002, Cat.B 2003-2004). 
 
Il/la sottoscritto/a (nome e cognome del genitore)  ___________________________________________________________ 
 
Indirizzo e località ______________________________________________________________________________________ 
 
Cellulare Padre   07___/_________________  Indirizzo e-mail ___________________________________________________ 
 
Cellulare Madre   07___/________________  Indirizzo e-mail ___________________________________________________ 
 
autorizza il/la figlio/a 
 
Cognome ______________________________      Nome __________________________    Data di nascita ______________ 
 
Cellulare  07___/________________    Indirizzo e-mail  ________________________________________________________ 
 
a partecipare alla/e gara/e di: 
 
atletica leggera  nuoto  calcio – training session con Juventus Soccer School 
 

  80m piani    50m stile libero    portiere   
  80m ostacoli    50m dorso   difensore 
  1000m    50m rana   centrocampista 
  salto in alto    50m farfalla   attaccante  
  salto in lungo 
  lancio peso 

 
(Indicare con una  X  la  disciplina a cui si desidera partecipare. È possibile disputare più discipline, purché della stessa categoria). 
 
Viaggio   veniamo con mezzi propri 
   veniamo coi Bus messi a disposizione dal CONI contribuendo alle spese di 10 CHF a persona. Saremo __ persone. 
 
Tratte/Bus          Basel – Bern – Basel   Chur – Bern – Chur 
         Genf – Bern – Genf   Lausanne – Bern – Lausanne  
         Luzern – Bern – Luzern    St.Gallen – Bern –St.Gallen 

         Vaduz – Bern – Vaduz    Wettingen – Bern – Wettingen 
         Zürich – Bern – Zürich 

         La Chaux-de-Fonds-Neuenburg – Bern – Neuenburg- La Chaux-de-Fonds 
 

    
 
Luogo e data   ___________________________         Firma del genitore  ________________________________________ 
 
Il/la sottoscritto/a dichiara che il/la proprio/a figlio/a è pienamente assicurato/a; inoltre dichiara che il proprio/a figlio/a è idoneo/a 
a svolgere attività sportive e dispensa il CONI e l’organizzazione dei G.S.S. da ogni responsabilità. 
 
Inviare domanda d’iscrizione entro il 21 aprile per e-mail a info@gss-svizzera.ch  o per posta a: 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’insegnante o al coordinatore regionale CONI, 
visitate inoltre www.conisvizzera.ch e www.coni.it  
 
TUTTE LE FOTO le trovate su Facebook su www.facebook.com/gss.svizzera 

 
 

 

CONI Svizzera 
c/o Consolato Generale d’Italia 
Tödistr. 65 
8002 Zurigo 

 

 

 

 
One-Sports 

mailto:info@gss-svizzera.ch
http://www.conisvizzera.ch/
http://www.coni.it/
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28a edizione dei G.S.S. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI a Berna 

Domenica 18 maggio 2014 
 

Domenica 18 maggio 2014, presso il Leichtathletikstadion Wankdorf  di Berna, si 
svolgeranno i "Giochi Sportivi Studenteschi" che celebreranno la loro 28a edizione, un 
avvenimento sportivo unico nel suo genere. Durante i GSS le ragazze e i ragazzi italiani 
residenti in Svizzera (anni 2001-2004) si misureranno in diverse discipline sportive: atletica 
leggera, nuoto e calcio. I vincitori delle gare di atletica e nuoto con il miglior tempo per 
disciplina, faranno parte della selezione Svizzera che parteciperà alla manifestazione dei 
GSS del 2015 in Italia. Purtroppo quest'anno, momento in cui siamo confrontati con forti 
ristrettezze economiche, siamo costretti a chiedere un contributo alle spese per il 
trasporto di SFr 10.- a persona a coloro che sceglieranno di raggiungere lo stadio a Berna 
con gli autobus messi a disposizione dal Coni Svizzera. 
 
Coordinatori Circoscrizionali Coni – www.conisvizzera.ch – www.facebook.com/gss.svizzera  
 
Argovia Sergio Sartor       056 496 16 12 sartors@hispeed.ch 

Anna Nipp (assistente)     056 410 16 06  anna.nipp@sunrise.ch  
Basilea Giovanni Di Paolo       078 629 74 73  dpgiovanni@hotmail.ch 
Berna Nadia Rosa       079 360 31 48  nadja.rosa@hotmai.com 
Ginevra Vincenzo Bartolomeo      079 688 45 67   bartolomeo.v@bluewin.ch 
Grigioni Daniele Petrillo       079 697 89 27  dpetrillo@bluewin.ch 
Losanna Donato Negro       021 634 20 05  donato.negro@groupealvazzi.com 
    Grazia Tredanari (assistente)     076 589 79 43 gtredanari@hotmail.com 
Lucerna Mauro Casini       041 610 46 35 maurocasini@bluewin.ch 
Neuchâtel  Roberto Rubbi        032 842 29 54  roberto.rubbi@net2000.ch 
   Giovanni Calderoni (assistente)    078 629 23 73  g.calderoni@bluewin.ch 
San Gallo/LI  Vincenzo Sansone      078 750 19 74  vinsan74@gmail.com 
Zurigo Sonia Schiavano       076 420 83 95 sonia.sabato@hotmail.com 
    Elena Di Febo (assistente)     052 202 55 43  adriano.difebbo@bluewin.ch 
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O s p i t e 

JUVENTUS SOCCER SCHOOL con Training Session 

Dopo il grande successo del 2013 anche quest’anno vorremo ripetere l’esperienza 
con la Juventus Soccer School, con i suoi allenatori professionisti provenienti 
direttamente da Torino, per una sessione di allenamento con tutti i ragazzi e 
ragazze che vorranno partecipare. Una vera e propria opportunità per gli amanti del 
calcio. Tramite le selezioni regionali verranno formate le squadre di calcio 
rappresentanti ogni circoscrizione consolare, che dopo il pranzo - offerto dal Coni a 
tutti i partecipanti - si sfideranno in un torneo, mentre tutti coloro che lo 
desidereranno, potranno continuare ad allenarsi sotto lo sguardo attento degli 
allenatori bianco-neri. Per motivi organizzativi partecipano coloro che si presentano 
entro le ore 8.15 presso il Leichtathletikstadion Wankdorf di Berna. 
 
Coordinatori – One Sports – www.one-sports.ch 
 
Angelino Azzarito    079 401 14 58  angelino.azzarito@one-sports.ch 
Gianni Armento   078 627 64 89 giovanni.armiento@one-sports.ch 

 

http://www.conisvizzera.ch/
http://www.facebook.com/gss.svizzera
http://www.one-sports.ch/

