
 
 

 
 

 
 

 
   

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

Domenica 18 maggio 2014 
 

Alla 28a edizione dei G.S.S. possono partecipare alle gare di atletica leggera e di nuoto i giovani nati negli anni 2001 fino al 2004 
(Cat.A 2001-2002, Cat.B 2003-2004), mentre al Training Session della Juventus Soccer School tutti i giovani da 6 a 16 anni. 
 
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 (6-16 anni) 
 

  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   oppure per posta a: 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi all’insegnante e/o al coordinatore regionale CONI, 
visitate inoltre i siti ufficiali 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 
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