
 
 

 
 

 
 

 

 
   

CERCASI VOLONTARI 
 PER LA 30° EDIZIONE DEI G.S.S. GIOCHI SPORTIVI STUDENTESCHI 2016 

Domenica 26 giugno 2016 a Zurigo – www.conisvizzera.ch  
 

Quest’anno ai Giochi Studenteschi potranno iscriversi i bambini di origine italiana nati negli anni 2002, 2003, 2004, 
2005, 2006, 2007 e gareggiare nelle discipline di atletica leggera, nuoto, calcio e pallavolo (novità 2016). Diversi i siti 
su cui verranno disputate le gare (Saalsporthalle, Allmend, Sihlhölzli e Hallenbad Heuel Rümlang) e distanti tra loro. 
Cerchiamo volontari per garantire ai bambini una certa sicurezza negli spostamenti, ma anche sul campo stesso. 
Ricordiamo che i bambini hanno un età che varia tra 8 e 14 anni, quindi sono imprevedibili e bisogna avere riguardo, 
ma soprattutto molta pazienza.  
 
Ogni volontario avrà: 

 la maglietta ufficiale del CONI Svizzera >> segnare la taglia:        S       M      L      XL 

 un attestato di riconoscimento 

 la mattina cornetto e caffè 

 a mezzogiorno pranzo e bevanda 

 durante la giornata caffè, bevande e snack 
 
Se sei interessato a partecipare come volontario ad una manifestazione unica nel suo genere, domenica 26 giugno a 
Zurigo, dalle ore 7.30 alle ore 16.00 circa, compila il modulo sottostante: 

 
Cognome ______________________________      Nome __________________________    Data di nascita ______________ 
 
Cellulare  07___/________________    Indirizzo e-mail  ________________________________________________________ 

 
Sono interessato a: 

 
  Un po’ tutto, è indifferente        Scattare foto (ho una macchinetta fotografica) 

 
  Sicurezza dei bambini   Accoglienza       Cucina      Parcheggi       Distribuzione medaglie 

 
  Atletica Leggera                   Nuoto       Pallavolo        Calcio   

 
Il/la sottoscritto/a dichiara che è pienamente assicurato/a; inoltre dichiara che è idoneo/a a svolgere attività sportive e dispensa il 
Coni Svizzera da ogni responsabilità. Inoltre, si prende l’impegno a venire all’evento. 
 
Luogo e data   ___________________________         Firma del volontario  ________________________________________ 
 
Se minorenne, firma del genitore per presa visione  __________________________________________________________ 
 
 
 
 

 
  

 
 

 Foto e maggiori informazioni su: 
www.conisvizzera.ch e www.facebook.com/conisvizzera 

 

 
  

Termine di scadenza – entro il 20 giugno 2015 
 

 inviare per e-mail a:  sport@conisvizzera.ch 

 oppure inviare per posta a:  Cirano Tondi, Delegato CONI, Mühlezelgstrasse 5, 8047 Zürich 
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