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L’Associazione Tecnici Riconosciuti Antincendio (ATRA) e la Società 

Svizzera specialisti per la protezione antincendio e per la sicurezza (SSPS), 

con la gentile sponsorizzazione da parte di Securiton SA e Securitas SA, 

organizzano la trasferta del 14 novembre 2017 per la Sicherheit Messe a 

Zurigo. 

Per chi fosse interessato vi è la possibilità nel pomeriggio di partecipare alla 

giornata di studio e relativa assemblea generale della SSPS (alla quale 

seguirà un ricco aperitivo). Per il programma dettagliato del pomeriggio 

visitare il sito www.vbsf.ch/it/veranstaltungen. Per coloro che partecipano 

all’assemblea il rientro è da effettuarsi con mezzi propri. 

 

In occasione dell’evento saranno organizzati due pullman secondo il 

programma di seguito riportato:  

 
 

Partenze: 
 

07.00  Primo ritrovo a Rivera – parcheggi Splash & SPA Tamaro SA 

(5.00CHF/giorno) 

 

08.00  Secondo ritrovo al parcheggio del Caseificio del Gottardo 

di Airolo 

 

10.30  Arrivo in fiera a Zurigo 

 

Rientri da Zurigo: 

  

16.00  Prima partenza da Zurigo  

 

19.00   Cena al Caseificio del Gottardo di Airolo 

 

22.15   Partenza con Pullman dal Caseificio del Gottardo di Airolo  

 

 

Oppure, con secondo pullman, 

 
 

17.00  Ritrovo all’Ingresso della fiera per l’incontro di  

  Hockey tra ZSC Lions – SC Berna delle 19.45 e cena Fondue 

                         (Fiera e stadio distano 20 m) 

 

22.15  Ritrovo all’entrata della fiera per rientro da Zurigo   

   

  

   Omaggio da parte di Securiton SA / Securitas SA: 

- Viaggio andata/ritorno  

- Biglietti ingresso fiera 

- Biglietti partita Hockey e fondue 

- Cena al Caseificio del Gottardo (menù “à la carte”) 
 

   A carico dei partecipanti: 

- Pranzo in fiera  

 

ISCRIZIONE ALLA GIORNATA DEL 14 NOVEMBRE 2017 
 

Nome: ………………........................................................................................ 

Cognome: ……………………………............................................................... 

Indirizzo e-mail: ……………………………… Telefono: .................................. 

Parteciperò alla giornata come: 

  Socio ATRA                  Socio SSPS             Altro: …………… 

Firma: ……………………………………………. 

 

  Rientro da Zurigo con Pullman delle 16.00 

  Mi fermo alla cena al Caseificio del Gottardo di Airolo  

  Rientro da Caseificio con Pullman delle 22.15  

  Partecipo alla partita di Hockey   

  Rientro da Zurigo con Pullman delle 22.15  

L’iscrizione scritta è OBBLIGATORIA ed è da inoltrare entro il 23 ottobre 2017 

all'indirizzo mail: eventi@atraticino.ch 
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