Poschiavo, 27 marzo 2013
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Svizzzera in movim
mento 2013
Carri amici,
Com
me forse tan
nti di voi già
à sanno, da alcuni annii esiste la manifestazio
m
one “Svizzera in
movvimento”.
In cche cosa co
onsiste? Du
ue o più coomuni si sffidano, gare
eggiando inn un confro
onto
amichevole. Viiene intenziionalmente
e misurata la
a quantità di
d tempo ch e i partecip
panti
n la loro p
prestazione, in modo che cittadin i di tutte le
e età
passsano in movvimento e non
posssano parteccipare senza
a alcuna prressione.
Que
est’anno la sfida si terrrà tra i co muni di Poschiavo e Brusio,
B
e avvrà luogo da
all’1
all’8
8 Maggio 20
013.
Gli o
organizzato
ori di questa
a manifestaazione ci han
nno chiesto
o di partecippare con un giro
in m
moto di un paio
p
d’ore. Il tutto con
nsiste nel prresentarsi al
a punto di ppartenza prresso
il ca
ampo di calcio ai Casaii domenicaa 5 Maggio 2013.
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Sul posto verrannno consegn
nati i
num
meri e ogni socio parte
eciperà per il proprio comune
c
di attinenza.
a
I pa
artecipanti deciderann
no assieme la lunghezzza e la metta del tragiitto, dopodiché
verrranno scann
nerizzati i numeri dei pettorali e il giro av
vrà inizio. A
Al ritorno verrà
v
calccolata la disstanza perco
orsa da ogn i partecipante e verrà sommata aal totale di tutte
t
le a
altre discipline.
Tuttti gli inte
eressati a partecipare
e a questa manifesttazione so no invitatii ad
annunciarsi dirrettamente a Bruno al Nr. 079 611 97 03 enttro il 01.05..2013.
Ulte
eriori inforrmazioni rig
guardanti lla manifesttazione le potete troovare sul sito:
www
w.schweizb
bewegt.ch,
mentre per quan
nto riguard
da l’orarioo e gli ulltimi
aggiiornamenti seguiranno
o istruzioni dettagliate
e direttame
ente da Bru no al mome
ento
delll’annuncio.
Per il MC
CP
Il Comitato

