
    

    
      

Bellinzona, marzo 2021 

 

Care e cari docenti di classe, 

 

con la presente vi chiediamo gentilmente di informare le vostre allieve e i vostri allievi della riapertura del progetto 

Midnight friends & fun prevista per sabato 6 marzo 2021 alle ore 20.15 nella palestra della scuola media di 

Camignolo.  

 

MidnightSports offre il sabato sera uno spazio d’aggregazione ai giovani della zona. Nella situazione odierna i 

giovani soffrono per la carenza di contatti e di movimento, il loro benessere psico-fisico risente delle restrizioni 

di contenimento della pandemia, con conseguente incremento dell’eventualità di assumere comportamenti a 

rischio. Per queste ragioni riteniamo importante riaprire le palestre, adottando tutte le misure che la situazione 

pandemica richiede (cfr. specchietto).   

 

In allegato trovate anche un volantino con le principali informazioni da lasciare a disposizione della classe e da 

appendere all’albo.  

 

Ringraziandovi per la preziosa collaborazione, restiamo a disposizione per informazioni al nr. di telefono 091 

826 40 70 (dal lunedì al giovedì) e salutiamo cordialmente.  

 

Fondazione IdéeSport 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Informazione per gli allievi di seconda, terza e quarta media 

 

Care e cari giovani, 

nella palestra della scuola media di Camignolo riparte il vostro progetto! Dal 6 marzo tutti i sabati sera avrete la 

possibilità di divertirvi e fare attività di movimento. 

Il progetto Midnight friends & fun è dedicato a voi e gestito da voi, potete infatti portare le vostre idee e contri-

buire alla buona riuscita delle serate.  

 

 Partecipanti: ragazze e ragazzi dalla 2a media fino ai 17 anni che risiedono nei Comuni di Isone, Mezzovico-

Vira, Monteceneri e Torricella-Taverne 

Luogo: palestra della scuola media di Camignolo 

Giorno: il sabato sera dal 6 marzo 2021 

Orario: 20.15 – 22.45 

Costi: nessuno 

 

Attività: musica, un angolo per incontrarsi e socializzare, una palestra dedicata alle attività sportive e di 

gioco (pallavolo, calcio, basket, percorsi, calcetto,…). 

 

Regolamento: nell’area esterna e all’interno della struttura dell’istituto scolastico è severamente proibito 

fumare, bere bevande alcoliche, consumare droga. In palestra si entra unicamente con le scarpe adatte 

all’utilizzo interno ed è vietato consumare cibi e bevande. 

 

Covid-19: valgono le regole d’igiene e di distanziamento sociale che conoscete. Il numero massimo per 

evento è fissato a 50 partecipanti (escluso il team) e vige l’obbligo di indossare la mascherina. Il 

chiosco non viene messo a disposizione, si consiglia di portare ev. la propria borraccia di acqua fresca.   

Rispettate le indicazioni del team, seguite la pagina www.ideesport.ch/it/covid19 per i dettagli aggiornati e 

la pagina Instagram del progetto @midnightcamignolo 

 

Contatto: Barbara Peretti, midnightsports.camignolo@idee-sport.ch 


