“Lounge” delle associazioni, Isola nr. 3

Scatta
una foto
ricordo
Take a
souvenir photo

La Corporazione
presenta
ACE Swiss

Corporazione studentesca

La Corporazione e le associazioni vi danno il
benvenuto in questa “isola”. All’ingresso,
all’interno dell’isola e nelle zone circostanti,
siamo tutte/i tenute/i a:
1.

Mantenere almeno 1,5 m
di distanza dalle altre persone
All’ingresso e all’interno dell’isola e
nelle aree circostanti. In particolare,
evitiamo gli assembramenti!

2.

Disinfettare le mani
All’ingresso dell’isola.

3.

Indossare la mascherina
Indossare la mascherina è obbligatorio sul campus quando non è possibile rispettare la distanza minima di
sicurezza tra persone. Per pragmatismo e precauzione, vi invitiamo a
indossarla in ogni caso nell’isola e
nei dintorni.

4.

Starnutire / tossire nella piega del
gomito
All’ingresso e all’interno dell’isola e
nelle aree circostanti, e più in generale sempre e comunque.

Contiamo sulla vostra
responsabilità!

Student Corporation

The Corporation and the associations welcome
you to this ‘island’. When entering the island, as
well as inside and in the surrounding areas, we
are all required to:
1.

Keep a distance of at least
1,5 m from other persons
When entering the island, as well as
inside and in the surrounding areas.
Especially, let’s avoid crowding!

2.

Disinfect your hands
When entering the island.

3.

Wear a sanitary mask
Wearing a sanitary mask is mandatory on campus when keeping the
minimum safe distance between
people is not possible. For precaution, we invite you to wear it in any
case in the various “islands” and
surrounding areas.

4.

Sneeze / cough in the elbow bend
When entering the island, as well as
inside and in the surrounding areas.
And generally, always and anyway!

We are counting on your
responsibility!

Corporazione studentesca

La Corporazione studentesca vi presenta
ACE Swiss offrendovi l’opportunità di
scattare una foto ricordo! Mettetevi in posa,
scattate e in qualche decina di secondi la
stampante farà il resto.

qualche momento ‘in spiaggia’. Se volete, lasciate
la vostra email e vi invieremo anche una versione
digitale della vostra foto. E se preferite, usate pure
il vostro smartphone per scattare la vostra
foto ricordo.
Attenzione!
Scattando una foto con la fotobox accettate che
essa sia trattata da Fotoböxli KLG secondo i relativi
termini d’uso e accettate che possiamo inserirla in
un album digitale che potrà essere condiviso anche
con altre persone.
ACE Swiss è un’associazione studentesca che ha
l’obiettivo di promuovere occasioni di svago per
animare la vita studentesca al di fuori degli orari di
lezione e contribuire così a rafforzare i legami
all’interno della comunità studentesca.

Segui
ACE Swiss

Student Corporation

The Student Corporation presents ACE
Swiss and offers you the opportunity to take
a souvenir photo! Pose, snap, and in a few
dozen seconds the printer will do the rest.

Summer is ending, but here you can still enjoy a
few more moments ‘on the beach’. If you want,
leave your email and we will also send you a digital
version of your photo. And if you prefer, you can
also use your smartphone to take your souvenir
photo.
Please note!
By taking a photo with the fotobox you accept that it
will be treated by Fotoböxli KLG according to the
relevant terms of use and you agree that we can
insert it in a digital album that can also be shared
with other people.
ACE Swiss is a student association that aims at
creating opportunities for entertainment to animate
student life outside of class hours and thus help
strengthen ties within the student community.

Follow
ACE Swiss

