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DIVERTIMENTO PER I BAMBINI E RELAX 
PER I GENITORI

Bambini e adolescenti di età dai 6 ai 15 anni 
possono partecipare, durante le loro vacanze 
scolastiche, ai campi sportivi di quattro o cinque 
giorni. La varietà di discipline sportive è vasta: 
la MS Sports organizza campi di calcio, tennis, 
equitazione, scacchi, bike, polisport e scii in tut-
te le regioni della Svizzera. 

I ragazzi e le ragazze (nati tra il 2006–2015) 
hanno a disposizione giornalmente quattro ore 
di sport divisi in gruppi per età e capacità, cibo 
squisito, autografi con le stelle dello sport, re-
gali, olimpiadi, mini-campionati e tanto diverti-
mento. 
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CAMPI IN TUTTE LE REGIONI DELLA SVIZZERA

Nel 2020 si sono iscritti ai campi 13.352 bam-
bini e adolescenti. Per via dei divieti covid del 
governo federale, 10.323 bambini hanno potuto 
partecipare ai campi e trascorrere le loro vacan-
ze all‘insegna dello sport e del divertimento. 

Grazie al grande impegno, capacità organizzati-
ve e al supporto degli sponsor, è stato possibile 
anche nel 2020 offrire ai bambini e ragazzi an-
cora più campi in diverse località. Nella Svizzera 
tedesca (285 campi), nella Svizzera francese 
(44 campi), nel Canton Ticino (15 campi) e nelle 
Regioni di lingua romancia (4 campi), i campi 
MS Sports si estendono in tutta la Svizzera – 
così ogni bambino può trovare un campo nella 
sua zona.

NESSUNA BARRIERA SOCIALE O ECONOMICA

Lo scopo della MS Sports è quello di offrire 
a tutti i bambini e ragazzi un’offerta acces-
sibile, utile e di alta 
qualità per le loro vacanze. Grazie a famosi 
sponsor di grande generosità è possibile 
offrire un imbattibile 
rapporto qualità-prezzo. Insieme all’asso-
ciazione partner VFKS, la MS Sports vuole 
permettere ad ogni bambino di partecipa-
re ad un indimenticabile campo sportivo, 
e per questo offre fino all’80% di sconto ai 
bambini socialmente svantaggiati.
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*A causa dei divieti del governo federale per il covid, 3.029 bambini iscritti non hanno potuto 
partecipare ai campi. 
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MS SPORTS CAMPS

Visitatori www.mssports.ch 315’000 / anno
Click www.mssports.ch 1’100’000 / anno
Durata media della sessione 2 min 40 sec
Follower su facebook 18’440
Indirizzi clienti 20’500
Newsletter spedite 39’000
Ore di sport 2019 215’000 / anno
Soddisfazione clienti 98.2%

• RAIFFEISEN FOOTBALL CAMPS

• ZWEIFEL DANCE CAMPS

• ROTEL TENNISCAMPS

• FELIX BÜHLER REITCAMPS (EQUITAZIONE)

• JUMBO BIKE CAMPS

• ALDI SPORTCAMPS

• BRACK.CH CHESS & SPORT CAMPS

• RAIFFEISEN SNOW CAMPS

Progetti dei campi



Contatti per i media

Angela Käslin

Responsabile della 
comunicazione  

a.kaeslin@mssports.ch
Mobile: 079 376 13 70

Il Team della MS Sports

Mario Sager

Amministratore delegato / 
fondatore MS Sports

m.sager@mssports.ch
Mobile: 079 520 98 01

CON TANTA PASSIONE E IMPEGNO PER
LO SPORT DEI BAMBINI

Il cuore della famiglia MS Sports batte per lo 
sport per bambini.  La filosofia dell’azienda si 
basa sul credo che lo sport unisca gli uomini – 
maschi o femmine, grandi o piccoli, principianti 
o esperti, nella MS Sports ognuno trova il suo 
spazio. Con grande impegno ed entusiasmo, 
la MS Sports favorisce lo sviluppo sportivo, 
sociale e personale di bambini e adolescenti. 

16 collaboratori a tempo pieno
13 collaboratori part-time

580 freelancer in qualità di 
allenatori e assistenti

(Foto 2018)

INFORMAZIONI PER I GIORNALISTI

Siamo sempre a disposizione per 
i professionisti dei media: 
su richiesta vi forniamo volentieri 
un’ampia scelta di testi 
giornalistici e immagini per 
i media e siamo lieti di poter 
collaborare con voi. 
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