
 

Care Presidentesse, cari Presidenti 

Come avete appreso durante la conferenza dei presidenti, il programma per le famiglie 

"CoopFamCOOL" di Swiss Orienteering sta entrando nella sua seconda fase. Coop ha prolungato il 

suo impegno per ulteriori due anni. Sono lieto di essere il vostro nuovo contatto per tutte le 

questioni riguardanti CoopFamCOOL. Forse avete già visto il mio ritratto sulla homepage di Swiss 

Orienteering. 

La prima fase di CoopFamCOOL nel 2018 ha avvicinato alla corsa d’orientamento circa 15'000 

partecipanti con attività di gioco e sportive. Ringraziamo gli organizzatori dei 33 eventi per il loro 

impegno e speriamo che gli eventi siano andati come sperato! 

Le forme di sostegno e gli eventi del 2019 saranno più o meno le stesse dell'anno precedente. Dal 

punto di vista organizzativo, grazie al nuovo incarico creato, speriamo di poter supportare ancora 

meglio voi e i responsabili della parte pratica. Sarò lieto di ricevere i vostri commenti, se avete 

suggerimenti per migliorare l'organizzazione del vostro evento grazie alla vostra esperienza. 

Qui di seguito troverete i punti più importanti del programma, le persone di contatto, dove potrete 

ottenere ulteriori informazioni e come beneficiare dell'offerta 

L’attività con giochi – L’attività sportiva 

In collaborazione con Coop, Swiss Orienteering offre sostegno a manifestazioni di corsa di 

orientamento locali e regionali, dove la C.O. può essere mostrata ad un vasto pubblico in modo 

semplice. Al momento sono disponibili due prodotti: 

- L’attività con giochi FamCOOL 

- L’attività sportiva FamCOOL   

 

L'obiettivo con questo attraente formato è quello di offrire ai club una piattaforma per attirare un 

maggior numero di soci. Questo può svolgersi in aggiunta ad una tappa dello sCOOL-Tour de Suisse, 

in occasione di feste scolastiche o feste di paese, con allenamenti delle società e con gare regionali. 

Particolare attenzione sarà rivolta alle famiglie. L'esperienza dimostra che la forma più sostenibile di 

ingresso nello C.O. è attraverso le famiglie. 

Sostegno agli organizzatori 

Le informazioni sulla pagina www.coopfamcool.ch saranno aggiornate a breve. Saranno inoltre 

disponibili le presentazioni e le informazioni sulla collaborazione tra Swiss Orienteering e le società o 

gli organizzatori locali. Si prega di notare in particolare che è possibile inviare qualsiasi domanda su 

CoopFamCOOL all'indirizzo e-mail coopfamcool@swiss-orienteering.ch . 

Se sapete già che volete organizzare un evento, potete usare l'indirizzo sopra indicato. La 

registrazione è ora possibile. Si prega di indicare la data e l'ora desiderata, la persona da contattare 

(e-mail e numero di telefono). Vi invieremo i moduli di registrazione e ne discuteremo i dettagli in 

seguito. Vuoi aggiungere un evento FamCOOL al tuo sCOOL-Tour de Suisse? Ci occupiamo anche di 

questo per voi. Con l’attività sportiva FamCOOL si potrà usufruire dei servizi offerti con delle 

categorie famiglie già esistenti o nuove, e eventualmente le società organizzatrici potranno 

approfittare di ulteriori sostegni. 

Per la comunicazione, gli organizzatori hanno accesso ai mezzi messi a disposizione da Coop/Swiss 

Orienteering (volantini, manifesti, pubblicità nelle filiali Coop locali, ecc.) 

http://www.coopfamcool.ch/
mailto:coopfamcool@swiss-orienteering.ch


 

Poiché Coop ha diritto all'esclusiva nel settore del commercio al dettaglio, per alcune regioni che 

hanno stipulato accordi con altri partner commerciali valgono disposizioni speciali. 

La vostra società vuole unirsi? 

Coop e Swiss Orienteering sono lieti di accogliere numerose società e organizzatori interessati.  

Abbiamo già diverse registrazioni per la stagione primaverile. Se il vostro evento si svolge prima della 

fine di giugno 2019, vi preghiamo di contattarci al più presto possibile per gli eventi da luglio a 

novembre 2019, al più tardi entro la fine di marzo. 

Per le vostre domande: coopfamcool@swiss-orienteering.ch o in casi urgenti: 079 931 34 90 

(Matthias Baur). 

 

Il team marketing di Swiss Orienteering 
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