
FORZA ELENA 
Fan Club Elena Roos 
 
 
 

 
Care tifose e cari tifosi di Elena, 

alla vigilia dei WOC 2017, i Campionati del Mondo di CO previsti ad inizio luglio in Estonia, visti i 
due diplomi conquistati dalla nostra beniamina nello sprint sia ai Mondiali sia agli Europei dello 
scorso anno, è giunto il momento di fondare ufficialmente  FORZA ELENA , il Fan Club Elena Roos.   

 
Ecco l'invito ai primi eventi previsti nel 2017: 
 

 

Sabato 1 luglio  -  SPRINT e COSTITUTIVA  -  ore 13.30  -  Sala polivalente delle SE di Cadenazzo 

13.30  assemblea costitutiva di  FORZA ELENA  (la proposta di statuto è disponibile), 

14.30  proiezione su schermo gigante della gara sprint dei Campionati del Mondo, 
a seguire corsetta e cena in compagnia (ulteriori info sulla cena seguiranno agli interessati). 

I posti sono limitati, siete invitati ad iscrivervi entro il 25 giugno indicando: 
- se partecipate a tutto l'evento, compresa la cena, 
- se partecipate soltanto alla proiezione della gara sprint ed eventualmente all'assemblea, 
- se non partecipate all'evento ma desiderate ricevere informazioni per diventare soci. 

 
 
Domenica 2  luglio  -  SPRINT RELAY  -  ore 16.45  -  Sala polivalente delle SE di Cadenazzo 

16.45 proiezione della sprint relay dei Campionati del Mondo, a seguire corsetta ed ev. cena. 

I posti sono limitati, siete invitati ad iscrivervi entro il 25 giugno come indicato sopra. 
 
 
30 settembre /1 ottobre  -  FINALI DI COPPA DEL MONDO e gare nazionali  -   Grindelwald  

Trasferta alle finali della Coppa del Mondo, per assistere alle gare middle ed alla sprint relay e per 
sostenere la squadra Svizzera ed in particolare Elena. Ci saranno anche due gare nazionali per tutti. 

Sono già iscritti 25 soci O-92, rimangono pochi posti liberi, gli interessati chiedano informazioni. 
 
 
data da stabilire  -  EVENTO di FINE STAGIONE alla presenza di ELENA 

Attività sportiva, retrospettiva sull'anno orientistico, consegna del primo assegno e cena. 

Seguiranno informazioni a tutti i soci. 

 
il gruppo promotore: Kento, Manolo, Mauro, Stefano 

segretariato, informazioni ed iscrizioni: stemadda@bluewin.ch 

stemadda@bluewin.ch

