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Manuale materiale – Scuola 2019
Ogni organizzatore, la cui registrazione via internet sul sito UBS Kids Cup sia stata
approvata, riceverà da noi gratuitamente il seguente materiale ordinato:

Gadget per i partecipanti (ricevuta solo se ordinato)
Prodotto

Cap

Immagine

Formato-dettagli

Numero

Spedizione e logistica

Osservazioni

Dimensioni dell'unità:
Taglia 57 e taglia 53 tra
cui scegliere

A seconda delle
esigenze,
separazione della
taglia possibili

**Consegna ca. 10 giorni
prima della manifestazione

Gadget per i
partecipanti

**Nastro di deliminatzione, pettorali, fogli di resultati, diplomi , ombrelloni / sedie/ tavolo e gazebi/ pareti laterali verranno inviati assieme.
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Materiale organizzativo (ricevuta solo se ordinato)
Formato-dettagli

Numero

Spedizione e
logistica

Osservazioni

Nastro di
delimitazione

Rotolo da 250m

Fino a 100 *PT: 1 rotolo
Più di 100 *PT: 2 rotoli

**Consegna ca. 10
giorni prima della
manifestazione

Materiale
organizzativo

Pettorali di
partenza

Formato: 210x150mm
spille di sicurezza
incluse

In funzione del numero di
partecipanti

**Consegna ca. 10
giorni prima della
manifestazione

Materiale
organizzativo

Fogli di
risultati

Formato: A5

In funzione del numero di
partecipanti

**Consegna ca. 10
giorni prima della
manifestazione

Materiale
organizzativo

Diploma

Formato: A4,
54 pagine

1-3 della classifica

**Consegna ca. 10
giorni prima della
manifestazione

Materiale
organizzativo

Prodotto

Immagine

*PT = Partecipanti, **Nastro di deliminatzione, pettorali, fogli di resultati, diplomi , ombrelloni / sedie e gazebi/ pareti laterali verranno inviati assieme.
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Materiale organizzativo (ricevuta solo se ordinato)
Produkt

Gazebo

Pareti laterali

Bild

Masse / Details

Anzahl

Logistik

Bemerkungen

Tendina: 3x3m
Peso: ca. 35kg

Da 101 partecipantila
quantità é prestabilita

** Consegna gazebo
ca. 10 giorni prima
della manifestazione.

I gazebi non devono
essere ritornati.

Laurea: 2.15x3.00m
Colore: bianco

Da 101 partecipantila
quantità é prestabilita
invenci di pareti laterale.

** Consegna pareti
laterale ca. 10 giorni
prima della
manifestazione.

Solo organizzatori
ricorrenti con tenda
esistente. Pareti
laterale non devono
essere ritornati.

**Nastro di deliminatzione, pettorali, fogli di resultati, diplomi, ombrelloni / sedie/ tavolo e gazebi/ pareti laterali verranno inviati assieme.

Manuale materiale – Scuola 2019
Materiale organizzativo (ricevuta solo se ordinato)
Produkt

Masse / Details

Anzahl

Logistik

Bemerkungen

Ombrellone:
2.15x2.15m
Capienza della
base: 45L

Da 51 partecipantila
quantità é prestabilita

**Consegna
ombrelloni ca. 10
giorni prima della
manifestazione.

Gli ombrelloni non
devono essere
ritornati.

Sedia da
regista

Massa:
0.6x0.45x0.8m

Da 51 partecipantila
quantità é prestabilita
invenci di ombrelloni

** Consegna pareti
laterale ca. 10 giorni
prima della
manifestazione.

Solo organizzatori
ricorrenti. Sedie non
devono essere
ritornati.

Tavolo

Massa:
1.2x0.6x0.53-0.7m
Peso: ca. 10kg

Da 51 partecipantila
quantità é prestabilita
invenci di ombrelloni o
sedie

** Consegna tavolo
ca. 10 giorni prima
della manifestazione.

Solo organizzatori
ricorrenti. Tavolo non
devono essere
ritornati.

Ombrelloni

Bild

**Nastro di deliminatzione, pettorali, fogli di resultati, diplomi, ombrelloni / sedie/ tavolo e gazebi/ pareti laterali verranno inviati assieme.
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Materiale aggiuntivo opzionale per sport scolastico (ricevuta solo
se ordinato)
Prodotto

Stafette

Activity Space

Immagine

Formatto-dettagli

Numero

Spedizione e
logistica

Osservazioni

Contatori a mano
di metallo: 14 pezzi
Puzzle: 7 pezzi

Un set
indipendentemente di
numero di partecipanti

**Consegna
ombrelloni ca. 2 giorni
prima della
manifestazione.

Il materiale deve
essere ritornato
immediatamente dopo
la manifestazione.

Cordicelle: 12 pezzi
Palline da
giocoliere: 20 pezzi
Fazzoletti da
giocoliere: 20 pezzi
Cerchi da
giocoliere: 20 pezzi
Diabolo con
bastoncini: 6 pezzi
Footbags: 15 pezzi

Un set
indipendentemente di
numero di partecipanti

** Consegna pareti
laterale ca. 2 giorni
prima della
manifestazione.

Il materiale deve
essere ritornato
immediatamente dopo
la manifestazione.

**Nastro di deliminatzione, pettorali, fogli di resultati, diplomi , ombrelloni / sedie/ tavolo e gazebi/ pareti laterali verranno inviati assieme. Stafette e Activity
Space sono forniti separatamente e devono essere ritornati immediatamente dopo la manifestazione.
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Esempio per una struttura con pista di atletica: posizionamente degli elementi con
marchio (brand).
VARIANTE 1

VARIANTE 1
UBS Kids Cup con 51-100 partecipanti
3 ombrelloni (1x zona di partenza, 1x lancio, 1x salto)
Lancio 1

Lancio 2

Ombrellone
Gazebo

VARIANTE 2
Zona di
partenza (60m)

Arrivo

VARIANTE 2

Lancio 1

UBS Kids Cup con 101-300 partecipanti
6 ombrelloni (1x zona di partenza, 1x arrivo, 2x lancio, 2x
salto)
O
1 gazebo (zona di partenza), 2 ombrelloni (1x lancio, 1x
salto)

Lancio 2

Zona di
partenza (60m)

Arrivo
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Esempio per una struttura con pista di atletica: posizionamente degli elementi con
marchio (brand).
VARIANTE 3

VARIANTE 3

Lancio 1

Zona di
partenza (60m)

Ombrellone
Gazebo

Arrivo

UBS Kids Cup con più 301 partecipanti
8 ombrelloni (1x zona di partenza, 1x arrivo, 2x lancio, 4x
salto)
O
2 gazebo (1x zona di partenza, 1x arrivo), 2 ombrellone
(2x salto)

Manuale materiale – Scuola 2019
Contatto UBS Kids Cup per il materiale

Weltklasse Zürich
Sydney Sammet
Baslerstrasse 30
8048 Zürich
Tel.: +41 44 495 80 88
info@ubs-kidscup.ch

