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Coop FamCOOL entra nella seconda fase 

Dopo che il progetto per le famiglie di corsa d'orientamento di Swiss Orienteering e Coop è 
stato portato a termine con successo come progetto pilota in nove località durante la scorsa 
estate e lo scorso autunno, quest'anno Coop FamCOOL parteciperà al grande tour svizzero e 
inizierà il 10 marzo a Biberist. Grazie al partner principale e sponsor Coop, e al grande 
interesse delle società e degli organizzatori, quest'anno si terranno quasi 50 eventi Coop 
FamCOOL. 
Numerose manifestazioni si svolgeranno come aggiunta al programma scolastico di C.O. 
"sCOOL", che è uno dei più grandi progetti scolastici nello sport svizzero e ogni anno avvicina 
circa 30'000 bambini alla C.O. Questo programma arricchisce le tappe dello sCOOL-Tour de 
Suisse e introduce le famiglie alla corsa d’orientamento alla fine della giornata. Altri eventi di 
Coop FamCOOL vengono realizzati autonomamente o in aggiunta ad eventi di corsa 
d'orientamento già esistenti. Una nuova categoria “Famiglie” viene spesso introdotta come 
parte di Coop FamCOOL nelle competizioni di C.O. esistenti. 
 
Il primo evento Coop FamCOOL a Biberist (scuola Bleichematt) si terrà domenica dieci marzo 
2019 dalle 09.00. Nell'ambito della C.O., Coop FamCOOL offre attività gratuite di Coop 
FamCOOL. In seguito, si continuerà con altri eventi. Di solito l'evento si svolge intorno ad una 
scuola. I nuovi orientisti possono mettere alla prova il loro senso dell’orientamento nel labirinto 
e la precisione può essere testata durante la pesca con il badge. Un po' di abilità e velocità sono 
necessarie quando si gioca allo stand Coop e vengono ricompensate con un grande omaggio. I 
partecipanti saranno inoltre introdotti ai segreti della lettura delle carte da parte di orientisti 
esperti e da atleti della nazionale. 
 
Ulteriori informazioni e il piano delle tappe sono ora disponibili sul sito www.coopfamcool.ch. 
Immagini e commenti vengono continuamente caricate su Facebook coopfamcool. 
 
Allegati: Lista generale degli eventi (luogo e data) e foto 
Numero di caratteri: 1913 
Periodo bloccato: Nessuno 
 
Se avete ancora delle domande:  
Swiss Orienteering, Simon Laager, Responsabile comunicazione 
Tel. +41 76 398 34 80, E-Mail simon.laager@swiss-orienteering.ch 
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