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In collaborazione con: Comune di Ascona, Comune di Losone, Scuola media Locarno 2, Collegio Papio, Assemblea genitori scuola 
media Locarno 2, Polizia di Ascona, SCOUT Locarno, Fondazione IdéeSport 
 

Con il sostegno di: Fondo nazionale per il tabagismo, Save the Children, Fondazione Damiano Tamagni  

 

 
 

Ascona, settembre 2020 
  
Stimati Genitori, 
 
con piacere vi comunichiamo che il Comune di Ascona, in collaborazione con il comune di Losone, 
 

a partire da sabato 3 ottobre 2020 dalle ore 20.00 alle ore 22:30, presso la palestra 
comunale di Ascona 

 
è promotore del progetto Incontro Midnight Ascona, dedicato ai giovani della regione, con l’obiettivo 
di offrire loro un luogo d’incontro sicuro, sociale, gratuito e sportivo il sabato sera. 
L’emergenza Covid-19 ci costringe a riaprire la palestra seguendo precise direttive, che vanno 
rispettate per garantire la sicurezza di tutti. 
 
Solo chi non presenta sintomi può partecipare al progetto Incontro Midnight Ascona  
I sintomi del Covid-19 sono: tosse, mal di gola, affanno, sensazione di febbre, febbre, temperatura 
corporea maggiore o uguale a 37.7°, dolori muscolari, diarrea o perdita improvvisa del senso 
dell’olfatto e/o del gusto.   
Chi presenta sintomi al momento dell’arrivo in palestra oppure durante l’evento, viene subito isolato 
dagli altri partecipanti e riceve una mascherina dal team del progetto; vengono contattati i genitori che 
verranno a prelevarlo o organizzeranno il rientro immediato a casa. 
 
L’accesso in palestra verrà consentito solo ai partecipanti che si presenteranno muniti di tagliando 
debitamente compilato la prima sera di partecipazione 
È fondamentale poter garantire la corretta conoscenza dei dati dei partecipanti in modo che possa 
essere garantita la tracciabilità dei presenti.  
In allegato trovate il tagliando da compilare e firmare. I vostri figli dovranno presentarlo la prima sera 
in cui parteciperanno, dopodiché saranno registrati nel nostro database come già accadeva gli anni 
precedenti. 
Non verranno accettati in palestra le ragazze e i ragazzi che non portano o hanno portato il 

tagliando 
 
La palestra potrà accogliere un numero massimo di 90 partecipanti.  
Semmai dovessimo raggiungere questa soglia sarà nostra premura informare le famiglie dei 
partecipanti in eccesso sull’impossibilità di farli entrare. 
Per questo motivo sarà consentito l’ingresso in palestra solo alle/ai ragazze/i che fanno parte del 
comprensorio: ragazze/i nate/i tra il 2004 e il 2008 residenti nei comuni di Ascona e Losone, 
oppure che frequentino la seconda, la terza o la quarta classe della scuola media Locarno 2 
(Morettina) o del Collegio Papio. 
 
 
Per maggiori informazioni o domande potete contattare la coordinatrice del progetto:  
 
Sara Bonora, 078 757 36 27 - midnightsports.ascona@idee-sport.ch  
 
Vi ringraziamo per la collaborazione e il sostegno che ci mostrerete. 
 
Cordiali saluti. 
 
          

Sara Bonora    
   

        Coordinatrice progetto  

mailto:midnightsports.ascona@idee-sport.ch
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DISPOSIZIONI GENERALI PER IL BUON FUNZIONAMENTO DELLE SERATE 
 

MidnightSports è un progetto destinato ai giovani ed è fondato sul rispetto reciproco e sulla responsabilità 
di ogni partecipante. La responsabilità giuridica degli organizzatori si limita all’area interna della palestra. 
 

MISURE SANITARIE EMERGENZA COVID-19: 
Come riportato nella lettera per i genitori vi saranno 3 criteri obbligatori per l’ammissione in palestra: 
- Nessun sintomo 
- Tagliando obbligatorio 
- Numero massimo di partecipanti: 90 
 
PARTECIPANTI 
La partecipazione è gratuita ed è rivolta a ragazze e ragazzi nati tra il 01.01.2004 e il 31.12.2008 (che 
frequentano già la seconda media) residenti nei comuni di Ascona e Losone, oppure che frequentino la 
seconda, la terza o la quarta classe della scuola media Locarno 2 (Morettina) o del Collegio Papio. 
 
DATE, ORARIO, LUOGO 
Tutti i sabato sera, durante il periodo scolastico, dal 3 ottobre 2020, dalle 20.00 alle 22.30, nella palestra 
comunale di Ascona. 
 
ENTRATA/USCITA 
Tutte le entrate e le uscite sono registrate. Arrivi ritardati o eventuali partenze anticipate saranno annotate 
ma sono sotto la responsabilità dei genitori, questo con il fine di responsabilizzare i giovani. Qualora un 
genitore volesse avere maggiori dettagli a riguardo, può contattare la coordinatrice. 
 
COSTI E ISCRIZIONE 
La partecipazione alle serate è gratuita. I singoli partecipanti devono consegnare un tagliando d’iscrizione con 
i propri dati, la propria firma e quella dei genitori la prima sera di partecipazione. 
 
TRAGITTO 
Consigliamo vivamente l’uso dei mezzi pubblici oppure di usufruire dei percorsi pedonali e ciclabili. La 
responsabilità durante il percorso è a carico dei genitori.  
 
STRUTTURA 
Nell’area esterna adiacente alla palestra e all’interno della struttura è severamente proibito fumare, bere 
bevande alcoliche e consumare droghe. I rifiuti devono essere deposti negli appositi contenitori. All’interno 
della struttura è consentito utilizzare solo le aree destinate alle attività della serata.  
 
EQUIPAGGIAMENTO 
Per praticare le attività sportive è obbligatorio utilizzare le scarpe adatte (utilizzo interno). 
 
MATERIALE 
Si raccomanda di avere cura del materiale messo a disposizione e di usarlo unicamente per lo scopo previsto. 
 
PUBBLICAZIONE 
Incontro Midnight Ascona si riserva il diritto di pubblicare immagini e filmati delle serate MidnightSports. Altri 
dati rimarranno riservati. 
 
ASSICURAZIONE 
L’assicurazione infortuni e danni a terzi sono a carico di ogni singolo partecipante.  
Il comune di Ascona non si assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento, furto oppure 
danneggiamento degli effetti personali. 
 
In caso di comportamento inadeguato, a giudizio dei responsabili, sarà proibita l’entrata in 
palestra. 
 

INFORMAZIONI: Sara Bonora, 078 757 36 27, midnightsports.ascona@idee-sport.ch 


