Staffetta puzzle-biathlon al gran finale della UBS Kids Cup nello
stadio di Weltklasse Zürich!
Correre, lanciare e construire un puzzle!
Sabato, 10 settembre 2022 si svolgerà la finale svizzera della UBS Kids Cup nello stadio di Weltklasse
Zürich. Anche voi sarete ai blocchi di partenza partecipando alla staffetta puzzle-biathlon con un team
composto da sei persone!

Svoglimento della staffetta
•

Sono previste 2 categorie: U16 (anno di nascita 2007 - 2010) e U12 (anno di nascita 2011 e
più giovane)

•

In ogni team di persone devono esserci almeno tre ragazze.

•

I ragazzi partecipanti hanno la fantastica occasione di riscaldarsi con una star dell’atletica
leggera e di partecipare due volte alla staffetta puzzle-biathlon.

•

Per la qualificazione finale si terrà conto del risultato migliore dopo il secondo giro della
staffetta puzzle-biathlon.

•

I sei team più rapidi si qualificheranno per la finale

•

La descrizione dettagliata della staffetta e del suo svolgimento potete trovarla al seguente
link: www.ubs-kidscup.ch/it/finale/staffetta.html

Divertente programma di contorno
•

Oltre 900 ragazzi parteciperanno alla competizione nell’atmosfera unica dello stadio di
Weltklasse Zürich

•

Ogni partecipante riceve un regalo

•

Ogni atleta riceve gratuitamente da UBS due buoni alimentari e quattro buoni bevande per
se stesso e un accompagnatore. Questi possono essere ottenuti in qualsiasi momento
dall’atleta o dall’accompagnatore allo stand di regali all’UBS Kids Cup Village

Iscrizione e orari
•

•

Iscrivete il vostro / i vostri team per tempo, ma non più tardi del 10 luglio 2022 al seguente
indirizzo: www.ubs-kidscup.ch/it/finale/staffetta.html
➔ Il numero di team concorrenti è limitato a 72! Il team che parteciperanno alla
staffetta saranno estratti a sorte e communicati immediatamente dopo il termine di
chiusura.
Orari: riservatevi la giornata dalle 09:00 alle 17:30. Gli orari delle staffette saranno
pubblicati inizio agosto sul nostro sito web.

Quindi, non resta che iscriversi e allenarsi, allenarsi, allenarsi!!!
In caso di domande non esitate a contattare il nostro team del progetto UBS Kids Cup.
info@ubs-kidscup.ch
Tel: 044 495 80 84
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