@fondazioneideesport
@midnight.lodrino
Contatto 091 826 40 70

Midnight
in Riviera
Divertimento
& sport
Area sociale
DJ & chiosco

Ping pong
Calcio
Pallavolo
Danza
Giochi di squadra
Musica
Danza
Calcetto

Per ragazze
e ragazzi
dalla 2a media
ai 17 anni
Entrata gratuita
Senza obbligo
di frequenza

Ogni sabato sera
Dalle 20.00 alle 23.00
A partire da sabato 11 settembre 2021
Palestra scuola media di Lodrino
Un progetto congiunto di: Comuni di Riviera e Bellinzona, Scuola media Lodrino, Assemblea genitori scuola media Lodrino, Polizia Biasca,
Fondazione IdéeSport
Con il sostegno di: Promozione Salute Svizzera, Repubblica e Cantone Ticino - Fondo SWISSLOS e Ufficio del sostegno a enti e attività per le
famiglie e i giovani, Fondazione Beisheim e Fondazione Damiano Tamagni
L’assicurazione è a carico di ogni singolo partecipante. In palestra verranno scattate delle foto e realizzati dei video, che verranno
utilizzati per i rapporti, i volantini e le locandine. Questo materiale NON verrà utilizzato per scopi commerciali.

ideesport.ch

Maggiori informazioni
e misure sanitarie in vigore
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