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Coop FamCOOL – Il programma per le famiglie di Swiss Orienteering



▪ Il programma per le famiglie di Swiss Orienteering.

▪ Sport e Divertimento sul piazzale scolastico dopo un‘attività del 
programma sCOOL per i giovanissimi con i suoi annuali 30’000 bambini 
partecipanti in tutta la Svizzera (variante giocosa) oppure nell‘ambito di 
una gara di C.O. (corsa regionale, allenamento, Special Event,  ecc –
variante sportiva).

▪ Nell’autunno 2017 assieme a Coop, sponsor del programma, sono stati 
organizzati con successo nove eventi pilota nella Svizzera tedesca con 
circa 4’500 partecipanti. 

▪ A partire dal 2018 sono previsti 60 eventi nelle tre regioni linguistiche  
svizzere.

Coop FamCOOL



▪ Tutti devono potersi muovere ad ogni ora del giorno al proprio 
ritmo, vicini alla natura, in modo stimolante per la testa, in modo 
moderno, sano e sportivo.  

▪ Coop FamCOOL vuole permettere alle famiglie con membri di tutte 
le età di vivere un’avventura e risvegliare in loro il piacere per il 
movimento. 

▪ Coop FamCOOL vuole far vivere giocando e con semplici 
competizioni il fascino della combinazione tra movimento e 
orientamento. 

▪ Coop FamCOOL vuole essere possibile a certi eventi o gare, ma 
essere pure indipendente dal punto di vista temporale. 

▪ Le società possono approfittare di questo programma per trovare 
nuovi soci. 

Coop FamCOOL – Visione 2018+



Giocando – Eventi per tutta la 
famiglia

Sportivo – Allenamenti della 
società, C.O. locali e regionali

Mobile – Offerte basate sul GPS

Coop FamCOOL – Visione 2018+



▪ Siamo presenti agli eventi con giochi e 
piccole competizioni, che sono molto 
attraenti per le famiglie. 

▪ Gli eventi organizzati attorno alle tappe 
dello  sCOOL-Tour de Suisse sono 
un’offerta autonoma. 

Coop FamCOOL – Giocando



▪ Luogo e orario

 Piazzale scolastico, una zona in un paese o in 
un quartiere

 dalle 17 alle 20 circa

▪ Collegamenti

 Feste di paese

 Feste di scuole

 World Orienteering Day / Week

 Tappa sCOOL-Tour de Suisse
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Swiss Orienteering

 Sponsor nazionale

 Media nazionale (int./est.)

 Cartellone/Flyer

 Coop: giornali, online, 
filiali

 Presentazioni: media, 
scuole, genitori, società, 
comuni

Società

 Media regionali/locali

 Distribuzione: 
Cartellone/Flyer

 Contatti: scuole, 
società e comuni

Marketing e Comunicazione – Compiti
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Swiss Orienteering

 Percorsi sulla carta base

 Materiale per i giochi di 
C.O.

 IT-Hard- e Software per 
l’elaborazione dati

 Badges (chip)

Società

 Carta base

 Badges (chip)

 Materiale 
supplementare

 Completamento IT-
Hard- e Software

Tecnica– Compiti
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▪ Offerte adatte a tutte le età per famiglie 
interessate alla C.O., durante attività delle 
società in un ambiente ben conosciuto, o 
anche a C.O. locali e regionali.

Coop FamCOOL – Sportivo



▪ Allenamento di società, C.O. locali e regionali

▪ Luogo e orario

 Normalmente nel bosco 

 Orari dell’allenamento della società

▪ Collegamenti

 World Orienteering Day / Week

 Organizzazione dell’attività coinvolgendo altre 
società

 Coop Andiamo/Svizzera in movimento
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Swiss Orienteering

 Sponsor nazionale

 Media nazionale (int./est.)

 Cartellone/Flyer

 Coop: giornali, online, 
filiali

 Presentazioni: media, 
scuole, genitori, società, 
comuni

Società

 Media regionali/locali

 Distribuzione: 
Cartellone/Flyer

 Contatti: società

 Contatti: comuni

Marketing e Comunicazione – Compiti
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Swiss Orienteering

 Materiale per i giochi di 
C.O.

 IT-Hard- e Software per 
l’elaborazione dati

Società

 Carta base

 Percorsi sulla carta 
base

 Badges (chip)

 Materiale punti

Tecnica– Compiti
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▪ Usando dispositivi mobili (telefonino, 
tablet, …) e il GPS le famiglie possono 
percorrere un percorso in qualsiasi 
momento della giornata e alla propria 
velocità. 

Coop FamCOOL – Mobile



▪ Percorso basato sul GPS

▪ Luogo e orario

 Quartiere oppure paese

 Orario libero

▪ Collegamenti

 World Orienteering Day / Week

 Bancarella per pubblicità durante 
manifestazioni comunali 
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Swiss Orienteering

 Media nazionale (int./est.)

 Coop: giornali, online, 
filiali

 Presentazioni: media, 
società, comuni

 Contatti con persone 
interessate

Società

 Media regionali/locali

 Contatti con persone 
interessate

 Contatti: società

 Contatti: comuni

Marketing e Comunicazione – Compiti

Coop FamCOOL – Mobile



Swiss Orienteering

 Piattforma Partner

 Online / Website

 App

Società

 Esecuzione locale/ 
Preparazione di un 
percorso

Tecnica– Compiti

Coop FamCOOL – Mobile


