
 

 

 
 

Ordinazione di carte giornaliere per la  
Banca Stato sCOOL Cup Ticino 2019 

gara di corsa d’orientamento per le scuole 
Bellinzona, 17.05.2019 

 
Scuola: ……………………………………………………………………………. 
 
Indirizzo scuola: …………………………………………………………………. 
 
………………………………………………………………………………………. 
 
Docente responsabile: …………………………………………………………. 
 
E-Mail: ………………………………… Telefono: …………………………… 
 
 No. classi No. Allievi  Costo ( no. x 3.50 CHF) 

3a SE    

4a SE    

5a SE    

1a SME    

2a SME    

3a SME    

4a SME    

Docenti/ 
adulti 

   

totale    
 
 

% 
 
 

         

 
 



 

 

 
Percorso e orari indicativi (al momento) – arriverà una conferma: 
intendiamo il percorso per raggiungere Bellinzona, altri spostamenti sono 
da organizzare singolarmente. 
 

Partenza  

Percorso 
previsto 
(luoghi) 

 

Da (luogo/ 
fermata) 

 

alle  
 

Mezzo (i)  
 

Cambio mezzo 
a 

 

 
Percorso e orari indicativi (al momento) – arriverà una conferma: 
intendiamo il percorso per rientrare da Bellinzona, altri spostamenti sono 
da organizzare singolarmente. 
 

Rientro  

Percorso 
previsto 
(luoghi) 

 

Da (luogo/ 
fermata) 

 

alle  
 

Mezzo (i)  
 

Cambio mezzo 
a 

 

 
 
Da ritornare entro lunedì 4 febbraio 2019 a: Bea Arn, a Piazzöla 1, 6839 Sagno oppure tramite 
posta elettronica a: bea.arn57@gmail.com.  
 
Manderemo poi alle scuole annunciate una fattura per i biglietti ordinati. 
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