
Dal 4 al 12 maggio circa 200 comuni di tutta la 
Svizzera si contenderanno la «Sfida fra comuni Coop 
di Svizzera in movimento». Il nostro comune è fra 
i partecipanti!

Noi ci stiamo!

Partecipate!

Ecco come partecipare! 

Sponsor e partner locali

Di cosa si tratta
La «Sfida fra comuni Coop di Svizzera in movimento», il 
più grande evento sportivo amatoriale della Svizzera, è 
un programma nazionale volto alla promozione di movimen-
to e alimentazione sana all’interno dei comuni. Dal 4 al 
12 maggio 2012 i comuni organizzeranno manifestazioni 
sportive destinate alla popolazione. L’obiettivo di ogni 
comune è quello di accumulare la maggiore quantità pos-
sibile dei cosiddetti «minuti di movimento». Avendo la 
possibilità di praticare sport classici o di avvicinarsi alle ultime 
novità, la popolazione sarà stimolata a muoversi di più.

Opportunità di vittoria!
La «Sfida fra comuni Coop di Svizzera in movimento» 
sorteggia fantastici premi tra tutti i partecipanti! Il 
vostro numero di partenza vi darà diritto a partecipare. 
Registratevi con il vostro numero di partenza alla 
pagina web www.svizzerainmovimento.ch e vincete!

Contatto

Organizzatore

Pronti  
alla sfida



La nostra scommessa

Maggiori informazioni:

Discorso di saluto Programma

PassiniN
Evidenziato

PassiniN
Evidenziato
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