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Programma talenti in ambito sportivo e artistico
nelle Scuole medie superiori
(Programma talenti SMS)
Anno scolastico 2015-16

Formulario per la rivalutazione dello statuto di talento in ambito sportivo o artistico
Per studenti che fanno già parte del Programma talenti SMS

 L’inoltro di questo formulario non dà automaticamente diritto a ottenere lo statuto di talento SMS
 I formulari incompleti e/o compilati in modo impreciso non verranno presi in considerazione
Cognome

……………………….....……………………………

Nome

……………………………………………………….

Domicilio (Via, CAP, Luogo) ……………………………………………………………………………….
No. telefono ……………………………..
No. cellulare ……………………………..
…………………………......

E-mail

Presso quale istituto il richiedente intende svolgere i suoi studi durante l’anno scolastico 201516?
(è possibile frequentare la sede più adatta alle proprie esigenze scolastiche-sportive/artistiche)
Liceo Bellinzona
Liceo Locarno
Liceo Lugano 1
Liceo Lugano 2
Liceo Mendrisio
Scuola cantonale di commercio Bellinzona

Classe

I

II

III

IV

Indicazioni inerenti il livello sportivo o artistico dell’allievo/a:
Tipo di sport/Settore artistico…………….…………………………………………………………………......
Club/Federazione o gruppo di riferimento
………………………………………………………………………………………………………………………
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Per gli sportivi è indispensabile allegare e completare quanto segue:
Swiss Olympic Talents Card
(allegare copia leggibile del documento)

Nazionale
Regionale

oppure
Certificazione da parte della Federazione nazionale o cantonale di riferimento (da allegare)
Numero di ore settimanali dedicate all’allenamento o alle competizioni: ………………………………
Federazione nazionale di riferimento (indirizzo completo)
……………………………………………………………………………………………………………………..
No. telefono ……………………………………….. E-mail ……………………..........................................
Persona di contatto presso la federazione nazionale o cantonale:
Cognome e Nome …………………………………………………………………………………………..….
No. telefono …………………………. No. cellulare ……….………………E-mail …………….………...
Per gli artisti è indispensabile allegare e completare quanto segue:
Scuola di musica o danza frequentata…………………………………………………………………..
Persona di contatto presso il gruppo di riferimento:
Cognome e Nome …………………………………………………………………….…………………….
No. telefono ………….…………… No. cellulare ……………………. E-mail ………….………….…..
Numero di ore settimanali dedicate alla preparazione o alle esibizioni …………………………
Elenco dettagliato di tutti i livelli raggiunti e delle esibizioni svolte negli ultimi 12 mesi (con
allegata copia della relativa documentazione)

1) Informazioni sull’anno scolastico 2014-2015
1.1) Andamento del percorso sportivo o artistico
Indica brevemente i risultati più significativi che hai raggiunto da agosto 2014 a marzo 2015 in campo
nazionale e internazionale
Data

Manifestazione

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

Risultato
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Indica le eventuali motivazioni che non ti hanno permesso di progredire

Motivo dell’indisponibilità
(medico, motivazione, ecc.)

Durata dell’indisponibilità

1.2) Breve descrizione (autovalutazione) del rendimento scolastico
NB: Indipendentemente dai criteri e dai risultati sportivi raggiunti, le Direzioni delle sedi di frequenza possono
proporre all’Ufficio sport/Servizio scolarizzazione talenti la non assegnazione dello statuto di talento in caso di
atteggiamento scolastico negativo e/o di risultati scolastici fortemente insufficienti da parte del richiedente.

1.3) Utilizzo delle misure quadro previste dal programma
In quale misura durante l’anno scolastico 2014-2015 hai fatto capo:
●
●
●
●

a ore per congedo (sportivo o artistico) autorizzate dalla scuola: no di ore…….
a periodi prolungati di assenza per impegni sportivi o artistici
- fino a 2 giorni: …………………………………..
- da 3 giorni: ………………………………………
a lezioni di sostegno per ricupero di lezioni non svolte: no di ore/lezione ……….…
altre misure:
…………………………………………………………………………....................……..

2) Anno scolastico 2015-2016
2.1) Descrizione degli obiettivi che intendi raggiungere nella tua disciplina sportiva o in campo
artistico

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
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2.2) Possibile o già sicura appartenenza a quadri o selezioni nazionali nella disciplina sportiva
che pratichi

2.3) Visto quanto esposto, per l’anno scolastico 2015-2016
intendo riproporre la mia candidatura di appartenenza al programma talenti SMS
non intendo riproporre la mia candidatura di appartenenza al programma talenti SMS
3)

Ev. osservazioni del candidato
(intese come suggerimenti o critiche costruttive al “Programma talenti in ambito sportivo e
artistico nelle SMS”)

Data …………………………….…
Firma del candidato ………………………………………………………
Firma dell’Autorità parentale (se minorenne): ………….…………………………………………………...
Nota: si ricorda di allegare la documentazione richiesta al punto 1.1 e al punto 2.2

DA SPEDIRE ENTRO IL 31 MAGGIO 2015
debitamente compilato e con gli allegati richiesti a:
Ufficio dello sport
Scolarizzazione dei talenti sportivi e artistici
Viale Portone 12
6501 Bellinzona
e-mail: francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

