
 

  

ALL’ATTENZIONE DI ACCOMPAGNATORI, ALLENATORI PRESENTI ALLE VARIE GARE 

 

Cari amici, 

la comunicazione all’interno della VIRTUS Locarno si basa soprattutto su due pilastri: 

- Il sito internet (www.virtus.ch) che, con aggiornamenti continui del DIARIO, segue passo 

dopo passo da oltre 15 anni (oltre 100000 clic!) l’attività sportiva e sociale. 

- L’annuario VIRTUS che ogni anno (da oltre 50 anni!) raccoglie in forma cartacea risultati, 

classifiche, “Bestenlisten”, fotografie, … .   

 

Per poter accompagnare i commenti scritti con immagini aggiornate vi chiediamo gentilmente di 

seguire le seguenti indicazioni: 

 

• In caso di titolo o medaglia nei campionati nazionali o cantonali ai vari livelli, scattare le 

fotografie in primo piano ed ev. del podio del/dei medagliati con la maglia sociale (il tutto 

il più vicino possibile!). 

Esempi: 

                    
 

• Sono pure gradite foto di gruppo in caso di gare con la partecipazione di atleti di età e 

categoria differenti (attivi, attive, giovanili, regionali, Kids Cup,….) 

Esempio: 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

• Indicazioni varie: 

 

- Se possibile inviare anche il link dove è possibile ritrovare la lista dei risultati 

- Specialmente per le categorie Kids, assieme alle foto allegare la lista dei partecipanti 

(laddove non esiste una lista dei risultati individuali) e alcune righe di commento alla gara 

- Per poter aggiornare al più presto il sito, le immagini e le altre informazioni andrebbero 

spedite con celerità (la sera stessa o il giorno dopo?) al responsabile di questo settore 

Mimo Rondelli (mail 102695@ticino.com). 

- Indicare pf sempre a quale gara si riferiscono le immagini ( nome gara, luogo e data). 

- In caso di dubbi o richieste varie non esitate a contattare Mimo Rondelli via mail o natel 

(079 2472236). 

 

• Infine: 

 

- Le trasferte fuori Cantone vanno annunciate con almeno 2 settimane di anticipo alla CT 

alfine di ottenere l’approvazione.  

- Per la richiesta usare l’apposito formulario “Formulario spese trasferta” scaricabile dal sito 

al link: http://virtus.ch/archivio-e-downloads/ e inviarlo via e-mail a Carlo Bizzozero (mail: 

carlobizzozero@hotmail.com ) per l’approvazione. 

 

- Ogni fine mese inviare a Eros Bucher (mail : erosbucher@hotmail.it) (Coach GS) la lista 

presenze agli allenamenti. 

 

 

Vi ringraziamo già sin d’ora per la collaborazione! 

 

      Comitato e CT VIRTUS Locarno 

 

 

 

 


