
 
 

 
 

 
 

 
   

DOMANDA D’ISCRIZIONE AI G.S.S. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2015 

Domenica 28 giugno 2015 a Zurigo – www.conisvizzera.ch  
 

Alla 29a edizione dei G.S.S. possono partecipare i giovani nati negli anni 2001 fino al 2006 
Per Atletica Leggera e Nuoto Cat.A 2001-2002, Cat.B 2003-2004, Cat.C 2005-2006 

Per il Calcio e la Pallavolo Cat. A 2001-2002-2003, Cat. B 2004-2005-2006 
 
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   pallavolo 

 
  80m piani    50m stile libero    portiere    partecipo in una squadra 
  80m ostacoli    50m dorso   difensore                               vengo inserito in una squadra 
  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 in auto (ca. 1’800 parcheggi disponibili)               veniamo in bici / tram / bus / treno 
   veniamo con i bus messi a disposizione dal CONI contribuendo alle spese di 15 CHF a persona. Saremo _ persone. 
 
Tratte/Bus         Chur – Sargans – Zürich – e ritorno 
        St.Gallen – Raststätte Thurau (Zuzwil) – Zürich – e ritorno 

   
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 Svizzera e da ogni responsabilità.  
 
Luogo e data   ___________________________         Firma del genitore  ________________________________________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  

Termine di scadenza 
Inviare la domanda 
d’iscrizione per posta 
entro il 10 giugno 2015 a: 
 

Ente LCI 
(Lingua e Cultura Italiana) 
Unterergraben 1  
9000 San Gallo 

COORDINATORE DI SAN GALLO 
Prof. Rolando Ferrarese – Tel. 071 223 76 07 – lci.sg@bluewin.ch 
Claudio Delle Donne  (Responsabile Nuoto) 
 

ASSISTENTI 
Damiano D’Errico  – Tel. 079 601 00 54 – thewish@bluewin.ch  
Rossella Pauletti – Tel. 076 230 52 64 – rossellapauletti@gmail.com 
Alberto di Grado – Tel. 079 694 35 01 – alberto.digrado@libero.it  
Alba Salvatore – Tel. 079 224 22 66 – albasalvatore@gmail.com 
Maria Cantaffa – Tel. 00423 79 16 026 – mary35@live.it    
Maria Ianni – Tel. 079 562 58 87 – maria.donato@gmx.ch 
Felice Cavuoto – Tel. 076 405 20 21 – felicecavuoto@inwind.it 

Il Bus viene confermato se si annunciano almeno 
40 persone su 50 posti disponibili. 

http://www.conisvizzera.ch/


 
          

 
 
 

 
   

 

29a edizione dei G.S.S. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI a Zurigo 

Domenica 28 giugno 2015, presso la Saalsporthalle di Zurigo, si svolgeranno i "Giochi Sportivi Studenteschi" 
che celebreranno la loro 29a edizione, un avvenimento sportivo unico nel suo genere. Durante i GSS le 
ragazze e i ragazzi italiani residenti in Svizzera (anni 2001-2006) si misureranno in diverse discipline 
sportive: atletica leggera, nuoto, calcio e da quest’anno pallavolo. Per maggiori info: www.conisvizzera.ch  
 
Programma provvisorio 
 
Ore 07:30  Apertura porte ed arrivo dei pullmann  
Ore 08:30 - 09.15    Cerimonia d’apertura presso la Saalsporthalle di Zurigo (di fronte al centro 

commerciale Sihlcity. Indirizzo: Giesshübelstrasse 41 – 8045 Zürich) 
 Possibilità di parcheggi al coperto Migros Brunau a 1.—CHF/h (600 parcheggi), 

sulla strada a 0.50.—CHF/h (75 parcheggi), al coperto sotto il ponte autostrasa 
0.50.—CHF/h (250 parcheggi). 

Ore 09.30  Nuoto: partenza pullmann direzione Hallenbad Leimbach 
Atletica: avvio degli atleti verso il campo di atletica Sportanlage Sihlhölzli 
Calcio: avvio degli atleti verso i campi di calcio adiacenti Allmend 
Pallavolo: inalzamento rete di pallavolo 

Ore 09.45 - 10.00  Inizio di tutte le gare 
Ore 12.30 - 14.00  Pausa pranzo (gratis per atleti, collaboratori e addetti) 
Ore 14.30 - 16.30  Giochi in palestra e conclusione del torneo di calcio 
Ore 16.30 - 17.30  Premiazioni 
Ore 17.30 - 18.00  Fine evento e partenza pullmann 
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Termine di scadenza 
Inviare la domanda d’iscrizione entro il 10 giugno 2015 a: 

 

 
  

Ente LCI 
(Lingua e Cultura Italiana) 
Unterergraben 1  
9000 San Gallo 

 

http://www.conisvizzera.ch/

