
 
  

Pronti alla sfida 
 

 
Dal 02 al 06 maggio 2018 i comuni di tutta la Svizzera si affrontano nella «Sfida fra comuni Coop di 
Svizzera in movimento». Il nostro comune è fra i partecipanti. In questo lasso di tempo organizzeremo 
attività sportive gratuite in favore della popolazione. Vieni anche tu!!! 

 
Cadenazzo al nastro di partenza!!! 

 



 

   
CACCIA ALLO SCATTO 

Domenica 6 maggio 2018 dalle ore 13:30 alle ore 16:30 
ritrovo sul piazzale della Scuola elementare di Cadenazzo 

 

Vi aspettiamo alla gara di “Caccia allo Scatto” che si volgerà tra le vie di Cadenazzo. 
Trovate le immagini che vi saranno assegnate, fotografatele e correte a depositare  

la scheda di verifica nell’urna per il sorteggio finale! Seguirà una merenda per tutti !!! 
 

Premi in palio 
 
1. NINTENDO SWITCH 
2. AUTOPARLANTE BLUETOOTH 
3. CUFFIA AUDIO  

 

Regolamento (i dettagli verranno comunicati prima della gara) 
- La squadra dovrà avere un proprio nome di fantasia.  
- La squadra dovrà essere composta da un adulto e almeno un/a bambino/a (scuola 

infanzia o elementare). 
- Ogni squadra potrà avere a disposizione solamente uno smartphone, tablet o macchina 

fotografica digitale. 
- Gli spostamenti potranno avvenire solo a piedi, bicicletta, monopattino o pattini. 

L’utilizzo di mezzi a motore comporterà la squalifica della squadra. 
- In totale si percorreranno circa 2 chilometri; tempo massimo 1 ora e 30 minuti. 
- Tutti coloro che completeranno e depositeranno la scheda di verifica delle fotografie 

entro il termine stabilito, parteciperanno all’estrazione dei premi in palio. 
- La manifestazione avrà luogo con qualsiasi tempo. 

 

Durante tutta la manifestazione l’adulto si assume interamente la responsabilità di prestare 
attenzione al/ai minore/i che fanno parte della sua squadra. 
 

Iscrizione: entro venerdì 20 aprile 2018 
 all’indirizzo:  agcadenazzo@gmail.com o tramite tagliando d’iscrizione 

"---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

TAGLIANDO D’ISCRIZIONE: entro il 20 aprile 2018 
Da inserire nella bucalettere AGC all’entrata della scuola elementare 

Nome Squadra …………………………………………………………………………………….. 

N. dei componenti ……………   N. cellulare ………….…………………………………. 

Nome Accompagnatore/trice …………….………………………………………………… 

Nome/i Bambini/e …………………….…………….…………………………………………… 

 

 


