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Bellinzona, settembre 2017
Stimati genitori,
cari giovani,
con piacere vi comunichiamo che il progetto Midnight Sport in Capriasca promosso dalla
Fondazione IdéeSport, in collaborazione con i comuni di Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca
e con gli enti partner, intraprenderà la sua settima stagione. Il progetto, dedicato ai giovani della
regione, ha l’obiettivo di offrire un luogo gratuito e sicuro in cui fare del movimento e incontrare
altri giovani il sabato sera.

§
§
§
§

A partire da sabato 16 settembre 2017, dalle ore 19.45 alle ore
22.15, presso la palestra della Scuola Media di Tesserete
Per ragazze e ragazzi dalla 2a media fino ai 17 anni compresi,
domiciliati nei comuni di Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca
Serate gestite dal capo progetto e vice, sostenuti da giovani della
regione (senior e junior coach)
Sport, musica e tanto altro!

In allegato trovate il regolamento del progetto e il tagliando con i dati personali, che dovrà essere
consegnato all’entrata il primo sabato di presenza. La partecipazione è libera e facoltativa.
Per maggiori informazioni o domande potete contattare:
§
§

il capo progetto: Dario Fani, midnightsports.capriasca@idee-sport.ch (nuovo
indirizzo e-mail!)
l’ufficio IdéeSport di Bellinzona allo 091 826 40 70 (orari d’ufficio)

Ringraziandovi per la fiducia e la preziosa collaborazione a favore dei nostri giovani, porgiamo
cordiali saluti.

Francesco Galli
Coordinatore progetto
In collaborazione con: Comuni di Capriasca, Origlio e Ponte Capriasca; Scuola media Tesserete; Assemblea genitori
Scuola media Tesserete; Polizia Capriasca
Con il sostegno di: Fondo nazionale per la prevenzione del tabagismo, Repubblica e Canton Ticino - Fondo SWISSLOS,
Fondazione Damiano Tamagni

spazio per incontrarsi
IdéeSport considera lo sport quale mezzo efficace dell’integrazione sociale e per la promozione della salute, previene
inoltre la violenza e l’uso di sostanze che creano dipendenza.

