Midnight Sor&Co.
Fondazione IdéeSport – Viale Stazione 11, 6500 Bellinzona, 091 826 40 70, www.ideesport.ch
In collaborazione con: Comuni di Collina d’Oro e Sorengo, Scuola elementare Collina d’Oro, Scuola elementare
Sorengo, Scuola media Besso, Scuola media Barbengo, Assemblea genitori scuola media Besso, Polizia comunale,
Doposcuola calcio Sorengo
Con il sostegno di: Fondo nazionale per la prevenzione del tabagismo, Fondazione Rudolf e Ursula Streit, Repubblica
e Canton Ticino - Fondo SWISSLOS, Fondazione Damiano Tamagni

Bellinzona, settembre 2016
Stimati genitori,
cari giovani,
con piacere vi comunichiamo che la Fondazione IdéeSport, in collaborazione con i comuni di
Collina d’Oro e Sorengo e con gli enti citati nell’intestazione, è promotrice del progetto
Midnight Sor&Co. anche per la stagione 2016-2017. Il progetto, dedicato ai giovani della
regione, ha l’obiettivo di offrire un luogo d’incontro sicuro, gratuito e in cui fare del movimento
il sabato sera.

§
§

§
§
§

A partire da sabato 1° ottobre 2016, dalle ore 20.15 alle ore 23.00
Le serate si alterneranno tra la palestra del centro scolastico di Collina d’Oro
(Montagnola) e la palestra della scuola elementare di Sorengo* (per le date v.
programma allegato)
Per ragazze e ragazzi dalla 2a media fino ai 17 anni compresi
Serate gestite dal capo progetto e vice, sostenuti da giovani della regione (senior e
junior coach)
Sport, musica e tanto altro!
Palestra Centro
scolastico Collina d’Oro

Per ricevere informazioni sulle
serate e sugli eventi speciali
scrivete via SMS o WhatsApp
“midnight” al numero
079 940 73 29

1 ottobre - 15 ottobre
19 novembre - 10 dicembre
17 dicembre - 21 gennaio
4 febbraio - 18 febbraio
18 marzo - 1 aprile
29 aprile - 13 maggio

Palestra scuole
elementari Sorengo

8 ottobre - 22 ottobre
12 novembre - 26 novembre
3 dicembre - 14 gennaio
28 gennaio - 11 febbraio
11 marzo - 25 marzo
8 aprile - 6 maggio

Per maggiori informazioni o domande potete contattare:
§

la capo progetto: Prisca Brown, midnight.sorengo@ideesport.ch

§

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.
Claudia Michelotti
Coordinatrice progetto
*Le date possono subire dei cambiamenti, per aggiornamenti visitare la pagina Facebook del progetto
“Midnight Sor&Co.” o il sito http://www.ideesportworknet.ch/it/magazine/standort/193974

