Cari presidenti,
Dopo la conferenza dei presidenti vi inviamo le informazioni sul progetto FamCOOL anche in forma scritta.
FamCOOL è il nuovo programma per le famiglie di Swiss Orienteering e vi preghiamo di diffondere l’indirizzo
della pagina web www.coopfamcool.ch ai vostri soci e conoscenti. Qui, a partire dal 18 dicembre 2017, si
possono trovare tutte le informazioni per la stagione 2018.
Sono previsti 3 settori all’interno di FamCOOL:
-

FamCOOL Giocando
FamCOOL Sportivo
FamCOOL Mobile.

Nella presentazione allegata si può trovare la descrizione dei tre settori e le prestazioni da parte di Swiss
Orienteering. Inoltre, troverete pure tutti i dettagli del progetto e le prestazioni che devono essere garantite
da parte delle società.
Dopo aver svolto quest’autunno con successo 9 eventi pilota con circa 4500 partecipanti, siamo molto
contenti che Coop abbia firmato il contratto come sponsor per un anno, con l’opzione di due ulteriori anni, e
così ora siamo in grado ampliare questo progetto a livello nazionale. L’obbiettivo è di trovare nuovi membri
per le società a livello regionale grazie a questa piattaforma, che diffondono gli eventi che si svolgono come
contorno a tappe dello sCOOL-Tour de Suisse, allenamenti delle società e a gare regionali.
Nel prodotto FamCOOL Sportivo è possibile approfittare delle prestazioni descritte per le categorie famiglie
già esistenti o per nuove categorie famiglia.
Ricordatevi che Coop ha l’esclusiva settoriale come azienda per il commercio al dettaglio. Con la ROLV NOS,
che ha una collaborazione con Migros Ostschweiz, sono state fatte delle discussioni e presi degli accordi tra il
responsabile di Swiss Orienteering Martin Erpen (info@swiss-orienteering.ch) e il responsabile di ROLV NOS
Ueli Graf (ueligraf@leunet.ch). Le società che sono nell’area di Migros Ostschweiz, e che approfittano della
collaborazione con la Migros nell’ambito di C.O. locali e regionali, sono esclusi dal sostegno locale con Coop.
Gli eventi nel settore “FamCOOL – Giocando” o i corsi d’introduzione per adulti nel settore "FamCOOL –
Sportivo” possono essere sostenuti in alcuni casi. Le società coinvolte sono pregate di contattare in caso di
domande o per chiarire dei dettagli con i responsabili.
Come annunciato sulla pagina web di Swiss-Orienteering, è iniziata l’iscrizione per le società o gli
organizzatori interessati; il periodo previsto per le iscrizioni è dal 18 dicembre 2017 al 31 gennaio 2018.
Mandate una mail a coopfamcool@swiss-orienteering.ch indicando la data e l’ora desiderata e la persona di
riferimento per il settore scelto tra FamCOOL – Giocando, FamCOOL – Sportivo o FamCOOL – Mobile.
Contatteremo le persone annunciatesi nel corso del mese di febbraio dando le informazioni dettagliate,
comprendenti pure l’accesso al Tool-online del nostro nuovo partner stampa Ast & Fischer. Qui si può
adattare il layout del flyer di FamCOOL alle proprie esigenze locali e con facilità.
Speriamo, che possiamo offrire con le società tramite il nostro partner Coop e il programma FamCOOL una
vasta gamma di pubblicità per il nostro magnifico sport e vi alleghiamo la presentazione su FamCOOL con
tutte le informazioni sui tre settori con i rispettivi formulari d’iscrizione. Siamo naturalmente a disposizione
anche telefonicamente per domande tramite il nostro segretariato a Olten, componendo il numero 062 287
30 40.

