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Alle società 

 
 

Informazioni sulla comunicazione nell’ambito degli eventi Coop FamCOOL 
  
Care società 

Siamo lieti di annunciare che quest'anno possiamo organizzare quasi 50 eventi 
Coop FamCOOL in tutta la Svizzera.  

Vorremmo presentarvi la squadra del progetto: 
• Matthias Baur (responsabile del progetto Coop FamCOOL), telefono 079 931 34 

90, e-mail matthias.baur@swiss-orienteering.ch 
• Martin Erpen (capo del programma Coop FamCOOL): telefono 079 238 60 16, 

e-mail martin.erpen@swiss-orienteering.ch 
• Darja Geiser (responsabile della comunicazione e della realizzazione/della 

logistica): telefono 079 677 42 99, e-mail darja.geiser@swiss-orienteering.ch 
 

Ora siamo pronti ad informarvi sui temi della comunicazione: 
• Manifesti e volantini: A partire da metà febbraio, sarà disponibile online sul 

sito www.shop-coopfamcool.ch un formulario, dove il responsabile della società 
può registrarsi. Si prega di seguire le istruzioni per completare la registrazione. 

Con il login creato, il manifesto e i volantini sul portale possono essere adattati 
alla rispettiva località. Ci sono dei segnaposto preimpostati in cui è possibile 

aggiungere le rispettive informazioni. Sono disponibili i seguenti modelli: 
o Manifesti: il comune, il luogo esatto, la data, l'ora (da .... a ....), il logo 

della società. 
(Gli orari standard dell'attività di gioco Coop FamCOOL sono tra le 17.00-
19.30). 

Parte anteriore del volantino: il comune, il luogo esatto, la data, l'ora 
(da .... a ....) (Gli orari standard dell'attività di gioco Coop FamCOOL sono 

tra le 17.00-19.30). 
o Parte posteriore del volantino: la partenza, il luogo esatto, la persona 

di contatto (Matthias o Darja), il logo della società  
(Gli orari standard dell'attività di gioco Coop FamCOOL sono tra le 17.00-

19.30). 
 

 
Dopo aver modificato i modelli, è possibile impostare il numero desiderato di 

volantini e manifesti. I costi per un massimo di 200 volantini e un massimo 
di 5 manifesti (comprese le spese di spedizione) per località, saranno 

coperti dal progetto. Se è richiesto un numero maggiore, Ast & Fischer 
(stampatore) invierà una fattura all'indirizzo di fatturazione fornito. In seguito, 

l’ordinazione può essere completata e la consegna del materiale ordinato 
avviene generalmente dopo 3-5 giorni (dopo una verifica da parte del team del 

progetto). 
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Ogni ordine viene controllato dal team del progetto (informazioni corrette, logo 
ad alta risoluzione, ecc.). Se l'ordine è a posto, i manifesti / volantini vengono 

stampati. Se l'ordine non è corretto, l'ordine verrà annullato e il team del 
progetto contatterà la persona di contatto della società. 

 
Al loro arrivo, i volantini e i manifesti devono essere distribuiti al comune, alle 

società, nei quartieri, alle scuole, ecc. 
 

Tutto il materiale pubblicitario vi sarà inviato in formato PDF da Darja Geiser. È 
possibile utilizzarlo per la comunicazione interna e, ad esempio, anche con le 

scuole. 
 
Osservazione: I punti vendita Coop riceveranno lo stesso materiale. Controllate 

per favore nei punti vendita nei dintorni se è già presente un manifesto o dei 
volantini, o se potete appenderlo/distribuirli. 

 
• Inserzioni: Se si desiderano dei modelli, è possibile ordinarli. L'inserimento di 

annunci pubblicitari è responsabilità delle società. 
 

• Lavoro con i media e pubblicità: la società locale è responsabile del lavoro 
con i media (giornali, radio, TV, riviste di quartiere, ecc.) e della pubblicità 

locale. Un modello per un comunicato stampa generalizzato si trova sul sito web 
www.coopfamcool.ch ed è a vostra disposizione gratuitamente. 

  
• Sito web: Il nuovo sito web è disponibile all'indirizzo www.coopfamcool.ch. Vi 

preghiamo di farci sapere se trovate informazioni sbagliate sul vostro evento. 
Nella sottopagina "Per gli organizzatori" troverete tutti i documenti e i modelli 

più importanti per la vostra informazione e il vostro utilizzo.  
 

• Modelli per le scuole e le famiglie: In allegato, e anche sul sito web, 
troverete i modelli di lettere per le scuole e le famiglie, che potrete adattare e 

utilizzare liberamente. Si prega di informare di conseguenza le scuole e le 
famiglie. Matthias e Darja verificheranno in anticipo con le scuole se sono 
informati sul coordinamento degli eventi. 

 
Ora speriamo di aver risposto alle domande aperte più importanti. Se avete ulteriori 

domande, non esitate a contattarci in qualsiasi momento. 
 

Sportivi saluti 
 

Matthias, Martin e Darja 
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