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mela gioco... con AGIS 
Cari/e bambini/e, 

Cari genitori, 

 
purtroppo, anche il 2021 continua ad essere un anno strano e sicuramente non potremo 

svolgere tutte quelle attività che, come comitato, siamo soliti proporre. 

Da qui l’idea di “melagioco”. Si tratta di un gioco a puntate per bambini/e e genitori e lo 

scopo è semplicemente quello di passare qualche momento di spensieratezza e sano 

divertimento in famiglia. 

Chiediamo agli/alle allievi/e di essere come sempre curiosi ed entusiasti e ai genitori di 

sostenere e aiutare i propri figli nello svolgimento dei vari giochi o attività. 

 

Come si gioca: 

Scuola elementare 

Nelle seguenti date, alla scuola elementare, verranno distribuite delle mele. 

• Giovedì 25 febbraio 2021 

• Giovedì 25 marzo 2021 

• Giovedì 29 aprile 2021 

• Giovedì 27 maggio 2021 

La mela sarà il promemoria, perché proprio in quelle date sul sito www.agisminusio.ch 

verranno pubblicati dei giochi o delle attività da svolgere. Alla fine di ogni gioco bisognerà 

inviare la soluzione o quanto richiesto a info@agisminusio.ch e in cambio si riceverà un 

indizio per risolvere il gioco finale. Le soluzioni dovranno essere spedite entro la sera 

precedente alla seguente distribuzione. 

Scuola dell’infanzia 

Anche i/le bambini/e della scuola dell’infanzia potranno partecipare a “melagioco”, anche se 

le sezioni della scuola dell’infanzia non sono coinvolte nella distribuzione delle mele. Ecco 

le date di pubblicazione dei giochi o delle attività sul sito www.agisminusio.ch: 

• Venerdì 5 marzo 2021 

• Giovedì 25 marzo 2021 

• Giovedì 29 aprile 2021 

• Giovedì 27 maggio 2021 

Anche in questo caso la soluzione deve essere inviata (entro la sera precedente alla 

prossima pubblicazione) a info@agisminusio.ch.  
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Importante: 

Assieme alla soluzione abbiamo bisogno di nome, cognome e classe/sezione del/la 

partecipante, in modo da poter verificare che vengano svolte tutte le attività.  

Svolgendo tutte e quattro le attività si avrà diritto all’estrazione finale. 

 

Premi: 

In palio ci sono i seguenti premi: 

1° premio:   4 biglietti di risalita  

  (2 adulti e 2 bambini) 

  per CARDADA 
  

 2° premio:   4 biglietti d’entrata  

  (2 adulti e 2 bambini) 

  per la FALCONERIA  

3° premio:  4 biglietti d’entrata  

 (2 adulti e 2 bambini)  

          per il LIDO LOCARNO 

  

 4°/5° premio: 5 litri di succo di mele  

     ticinese 

  

Regolamento: 

Vale: 

• Farsi aiutare dai genitori. Anzi! Devi essere con i tuoi genitori ogni volta che usi il 

computer. 

• Giocare assieme agli amici. Attenzione però; ci serviranno i nomi di ognuno di voi, 

perché l’estrazione finale è singola. Potete comunque fare le cose assieme. 

Non vale: 

• Il gioco è distribuito su 4 date. Se salti anche solo una data non potrai partecipare 

all’estrazione finale. Non sei riuscito a mandare la tua risposta per tempo? Non fa 

niente, le date sono indicative e qualche giorno di ritardo non è un problema. 

• Non mandare tutte le risposte assieme alla fine. Mandale entro la data indicata ogni 

volta, anche perché solo così potrai ricevere gli indizi per il gioco finale. 

• Non vale barare. Lo scopo è divertirsi, ancor prima che vincere. Farsi suggerire gli 

indizi e partecipare solo al gioco finale non è consentito. 
 

In breve: 

1. Ogni ultimo giovedì del mese accedi al sito www.agisminusio.ch 

2. Leggi attentamente le istruzioni e svolgi l’attività richiesta. 

3. Invia la tua risposta a info@agisminusio.ch. Ricorda di indicare nome, cognome 

e classe/sezione. 

4. Riceverai una risposta contenente un indizio. Conservalo per il gioco finale. 

5. Risolti tutti e quattro i giochi potrai partecipare all’estrazione finale. 

Auguriamo a tutti/e tanto divertimento, nella speranza di potervi rivedere appena possibile. 

Il comitato AGIS 

Febbraio, 2021 

http://www.agisminusio.ch/
mailto:agisminusio@bluewin.ch?subject=Richiesta%20informazioni%20-%20minusio.ch&body=
http://www.agisminusio.ch/
mailto:info@agisminusio.ch

