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Un cielo sereno ha accolto circa 400 bambini che hanno partecipato all’evento clou dei GKB 
SPORTKIDS di quest’anno. I giovani sportivi di età compresa tra i cinque e i sei anni si sono allenati 
due volte a settimana dallo scorso autunno nel quadro del programma polisportivo di promozione 
dell’attività fisica GKB SPORTKIDS. Hanno così potuto acquisire numerosi fondamentali sportivi e 
approcciarsi a varie discipline sportive in allenamenti propedeutici. A degno coronamento del grande 
giorno della finale si è tenuto lo spettacolo della scuola di danza Stellwerk sul campo sportivo di 
Maienfeld.  
 
Investire nel futuro dello sport grigionese 
In veste di partner e sponsor principale, la Banca Cantonale Grigione sostiene il programma di 
promozione GKB SPORTKIDS organizzato da graubündenSport. L’innovativo programma di 
allenamento cantonale può essere tranquillamente definito «pionieristico» nell’ambito della promozione 
dello sport. Con questa partnership la BCG sottolinea il suo grande impegno per la promozione di 
giovani leve nel Cantone dei Grigioni.  
 
Iscrizioni per il prossimo anno di allenamenti 
Le iscrizioni per l’anno di allenamento 2022/2023 resteranno aperte fino al 30 giugno 2022 e possono 
essere effettuate online su gkb-sportkids.ch. C’è posto anche per i bambini disabili, nell’ambito delle 
iniziative GKB SPORTKIDS special oppure, in base alle possibilità, all’interno di un gruppo GKB 
SPORTKIDS.  
 
 
Contatto: 

Thomas Müller, thom.mueller@gkb.ch, telefono +41 81 256 83 11 

Daniel Daester, daniel.daester@gkb.ch, telefono +41 81 256 88 01 

Banca Cantonale Grigione, Media & Investor Relations, casella postale, 7001 Coira 

medien@gkb.ch / gkb.ch/media 

 

 

Banca Cantonale Grigione. 

La Banca Cantonale Grigione offre tutti i servizi che contraddistinguono una moderna banca universale: per persone private, l ’economia e 

gli enti pubblici. L’impresa con sede centrale a Coira è presente in oltre 40 sedi nei Grigioni. Con circa 1000 dipendenti, la BCG è uno dei 

maggiori datori di lavoro nel Cantone. Il suo legame con il territorio emerge in vari modi. Oltre a curare le sue attività economiche, si 

impegna con le sponsorizzazioni, il suo fondo contributi nonché attraverso il volontariato.  
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