
6¿GD�L�WXRL��
compagni 
grazie a  
United Students 
Challenge your classmates 
ZLWK�8QLWHG�6WXGHQWV

“Lounge” delle associazioni



8QLWHG�6WXGHQWV�q�XQ¶DVVRFLD]LRQH�VWXGHQWHVFD�
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.

Associazioni studentesche

Attenzione!  
Prima di giocare 
è OBBLIGATORIO
disinfettare 
le mani

Attenzione!  
Per giocare
è OBBLIGATORIO  
usare la 
mascherina

Attenzione! 
Giocare senza 
schiamazzi, 
tenendo basso 
il volume 
e di principio 
solo durante 
le pause 
tra le lezioni!



8QLWHG�6WXGHQWV�LV�D�VWXGHQW�DVVRFLDWLRQ�WKDW�
aims at creating opportunities for entertainment 
to animate student life outside of class hours and 
thus help strengthen ties within the student 
community.

Student associations

Attention!  
To play it is
MANDATORY
to sanitise 
your hands

Attention!  
To play it is
MANDATORY  
to wear a  
sanitary mask

Attention! 
Play without 
shouting, 
keeping the volume low 
and in principle 
only during 
the breaks 
between lessons!



6¿GD�L�WXRL��
compagni 
grazie a  
ACE Swiss 
Challenge your classmates 
with ACE Swiss

“Lounge” delle associazioni



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.

Associazioni studentesche

Attenzione!  
Prima di giocare 
è OBBLIGATORIO
disinfettare 
le mani

Attenzione!  
Per giocare
vi chiediamo 
di usare la 
mascherina

Attenzione! 
Giocare senza 
schiamazzi, 
tenendo basso 
il volume 
e di principio 
solo durante 
le pause 
tra le lezioni!



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.

Student associations

Attention!  
To play it is 
MANDATORY
to sanitise 
your hands

Attention!  
To play
we ask you 
to wear a
sanitary mask

Attention! 
Play without 
shouting, 
keeping the volume low 
and in principle 
only during 
the breaks 
between lessons!


