
 

 
Foglio informativo 

 

Pandathlon: corse del WWF a scuola 
Istruzioni sulle corse 

 

 
Organizza una corsa del WWF direttamente nella tua scuola e aiuta una specie in 
pericolo e il suo habitat insieme ad altre classi della tua scuola. Che sia durante una 
giornata dedicata allo sport, durante una settimana speciale o in occasione di un altro 
evento – decidi liberamente il momento e il luogo ideali. Una corsa del WWF è 
divertente e dà alle allieve e agli allievi l’opportunità di agire attivamente l’ambiente.  
 
Ti sosteniamo volentieri nella pianificazione e nella realizzazione dell’evento. Se 
necessario, possiamo anche fornire materiale e mettere a disposizione degli aiutanti per 
l’evento. Con queste istruzioni, ti guideremo passo dopo passo nell’organizzazione 
della corsa del WWF nella tua scuola.  
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Pandathlon: corse del WWF nella tua scuola 

 

 

 

Il principio di una corsa del WWF nella tua scuola 
Correte insieme per una specie in pericolo e per il suo 

habitat! Insieme ad altre classi della tua scuola, organizza 

una corsa del WWF direttamente nell’area scolastica. 

Decidi liberamente quando, dove e in quale contesto si 

svolgerà la corsa del WWF. Per esempio, si può 

approfittare di appuntamenti già programmati come una 

giornata sportiva, una settimana speciale o altri eventi.  

Gli “sponsor” (madrine e padrini), appartenenti alla cerchia 

privata delle allieve e degli allievi, s’impegnano per una 

somma di denaro per la distanza coperta durante la corsa. 

Questo motiverà i partecipanti a dare il meglio di sé e allo 

stesso tempo aiuterà a raccogliere fondi per i progetti 

scelti. Tutte le classi partecipanti hanno diritto ad una visita 

scolastica gratuita.  

 

Ecco come procedere 
Se decidi di organizzare una corsa del WWF presso la tua 

scuola, ti sosteniamo volentieri nella pianificazione e nella 

realizzazione. Le seguenti istruzioni ti aiuteranno a 

pianificare l'evento.  

 

Sei settimane prima della corsa 
• Convinci le colleghe e i colleghi dell’idea, nomina un/a 

coordinatore/-trice.  

• Prendi contatto con noi. 

• Fissa una data e un tema per la corsa del WWF. 

• Cerca e prenota un percorso adatto alla corsa (un 

circuito da 500 a 1000 metri è ottimale). 

• Verifica con le autorità/polizia se è necessario un 

permesso o una messa in sicurezza del percorso e, se 

necessario, fai in modo di ottenerli.  

• Verifica e prenota le infrastrutture (spogliatoi, servizi 

igienici, etc.). 

• Organizza l’infermeria o nomina un/a insegnante per 

questo compito. 

• Prendi appuntamento per le visite scolastiche gratuite 

del WWF. 

 

Cinque settimane prima della corsa 
• Decidi come devono essere conteggiati i giri (p. es. un 

elastico sul braccio per ogni giro, conteggio dei giri 

autonomo vicenda, foglio di conteggio, etc.)  

• Ordina il materiale necessario dal WWF, per esempio:  

- Modello per gli sponsor con descrizione del progetto 

e lettera ai genitori (può essere adattato e 

stampato) o istruzioni per le donazioni digitali 

tramite pandanation.ch 

- Piccoli regali per i partecipanti. 

- Pettorine, striscioni di arrivo/partenza, elastici per il 

conteggio dei giri, polizze di versamento e certificati. 

 

Quattro settimane prima della corsa 
• Informa le allieve e gli allievi, così come i genitori, sullo 

svolgimento della corsa del WWF. 

• Spiegagli come funziona la ricerca degli sponsor:  

- Distribuisci le schede sponsor o attiva un profilo 

digitale sulla piattaforma WWF pandanation.ch. 

- Incoraggia i partecipanti a trovare degli sponsor (per 

esempio le famiglie, i parenti, conoscenti, amici, 

etc.). 

- È possibile donare un importo fisso o un importo per 

ogni giro.  

• Organizza gli aiutanti e suddividi i compiti:   

- Segnalare e mettere in sicurezza il percorso. 

- Addetti al percorso. 

- Organizzazione delle pettorine. 

- Addetti agli esercizi di riscaldamento. 

- Infermeria 

- Se necessario: stand con cibo e bevande, speaker, 

contatto con i media, fotografie.  

- Squadra di allestimento e smontaggio. 

- Valutazione e fatturazione. 

→ Importante: alcuni genitori potrebbero non volere che 

loro figlio/a cerchi degli sponsor. In questo caso, 

accettare la loro decisione. Tutti i bambini possono 

prendere parte alla corsa, anche senza sponsor.  

 

Il giorno della corsa 
• Istruisci gli aiutanti 

• Allestire il percorso (messa in sicurezza, appendere lo 

striscione di partenza/arrivo, preparare bevande, etc.) 

In seguito: più giri si fanno, meglio è! Questi vengono 

solitamente contati autonomamente o con l’uso di elastici, 

che vengono aggiunti al polso ad ogni passaggio. Alla fine, 

l’insegnante somma tutti i braccialetti per ogni allievo/a e 

prende nota della distanza percorsa da ognuno.  

https://www.wwf-si.ch/agisci/visite-scolastiche
https://www.wwf-si.ch/agisci/visite-scolastiche
https://pandanation.ch/
https://pandanation.ch/


Pandathlon: corse del WWF nella sua scuola 

 

 

 

Dopo la corsa 
Con i risultati della corsa, le allieve e gli allievi raccolgono il 

denaro dai loro sponsor e lo consegnano all’insegnante. 

Quest’ultimo/a versa quindi tutte le donazioni al WWF. Se i 

partecipanti decidono di cercare gli sponsor digitalmente, 

questo passaggio non è necessario. Tutti i materiali presi in 

prestito vengono restituiti al WWF.  

Importante: nel caso in cui alcuni allievi abbiano difficoltà a 

riscuotere le donazioni, gli importi possono essere corretti 

al ribasso.  

 

La nostra offerta 
Offriamo consulenza nell’organizzazione della corsa del 

WWF e ti sosteniamo come segue:  

• Creazione di un foglio per gli sponsor che includa la 

descrizione del progetto e una lettera per i genitori, 

oppure le istruzioni per una donazione online tramite  

pandanation.ch. 

• Svolgimento della visita scolastica per la classe.  

• Messa a disposizione di piccoli regali per i/le allievi/e 

partecipanti.  

• Fornitura di pettorine, striscioni d’arrivo/partenza, 

elastici per la registrazione dei giri, polizze di 

versamento e certificati.   

 

Possibili temi per la corsa del WWF 
Puoi decidere quali progetti ambientali sostenere con la tua 

classe. Ad esempio, puoi scegliere tra i seguenti temi:  

• Corsa per gli orsi polari e il clima 

• Corsa per la foresta pluviale 

• Corsa per i grandi predatori e le Alpi 

• … e molti altri! 

Per ulteriori desideri e idee siamo naturalmente a 

disposizione. Non esitare a contattarci! 

  

Tutte le offerte scolastiche in un colpo d’occhio 
Scopri la vasta gamma di offerte per la scuola su  

wwf.ch/scuola. Le nostre offerte includono le visite 

scolastiche all’interno e all’esterno, materiale per le lezioni, 

sensibilizzazione alla natura, e molto altro! 

 

 
 
Contatto 
WWF Svizzera italiana ǀ Nadia Klemm 

Tel: 091 820 60 00 ǀ E-mail: scuola@wwf.ch 

 
Link 
Visite scolastiche del WWF: 

wwf-si.ch/agisci/visite-scolastiche 

 

Piattaforma Pandanation per le donazioni online: 

pandanation.ch 

 

Corse del WWF: 

wwf.ch/it/essere-attivi/correre-per-il-wwf 
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https://pandanation.ch/
https://www.wwf.ch/it/essere-attivi/docenti
https://www.wwf-si.ch/agisci/visite-scolastiche
https://www.wwf-si.ch/agisci/visite-scolastiche
https://pandanation.ch/
https://pandanation.ch/
https://www.wwf.ch/it/essere-attivi/correre-per-il-wwf

