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Con l’obiettivo di offrire agli allievi che praticano un’attività sportiva ad alto livello una formazione liceale 
strutturata in modo compatibile con l’impegno sportivo, nell’anno scolastico 2014-15 è iniziata presso il 
Liceo cantonale di Locarno la sperimentazione della classe per talenti sportivi. 
Il curricolo scolastico offerto, della durata di cinque anni, conduce all’ottenimento della maturità liceale.  
Gli studenti ammessi in questa classe, per la loro preparazione sportiva, fanno capo ai Centri nazionali di 
allenamento ospiti del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST), partner del progetto per 
tutti gli aspetti sportivi e per l’internato, oppure possono contare su di un’offerta sportiva presso il CST 
adeguata al programma scolastico. 
La formazione è aperta anche agli allievi talenti in ambito artistico. 
 
 

Sono aperte le preiscrizioni per l’anno scolastico 2016-17. 
 
 
Prestazioni offerte 
 
� Scolarizzazione in classi specifiche 
� Tutor scolastico 
� Persona che si occupa del supporto agli atleti presso il CST 
� Formazione della durata di 5 anni  
� Unica opzione specifica possibile: economia e diritto 
� Griglia oraria settimanale di 25 ore al massimo (secondo le direttive di Swiss Olympic) 
� Esami di maturità suddivisi negli ultimi due anni 
� Congedi per allenamenti o eventi sportivi  
� Formazione a distanza  
� Per allievi alloglotti: possibilità d’insegnamento in tedesco in alcune discipline da definire in funzione 

del numero degli iscritti 
� Possibilità d’internato presso CST 
 
Procedura d’ammissione 
 
� Preiscrizione obbligatoria tramite formulario entro il 31 marzo  2016.  
� Colloquio con la direzione della scuola (se ritenuto necessario). 
� Iscrizione definitiva entro il termine definito dal Liceo di Locarno (indicativamente fine giugno 2016). 
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Requisiti scolastici 
 
I Regolamenti di riferimento per l’ammissione sono: 
- Regolamento della Legge sulle scuole medie superiori 
- Regolamento della scuola media 
Gli allievi ticinesi devono possedere i requisiti previsti da questi Regolamenti. 
 
Gli allievi provenienti da altri Cantoni devono possedere i requisiti d’ammissione al liceo previsti nel 
Cantone di provenienza ed avere sufficienti conoscenze della lingua italiana (indicativamente livello B1). 
 
Non sono previsti esami d’ammissione per allievi senza i requisiti citati. 
 
Requisiti sportivi 
 
� Swiss Olympic Talents Card nazionale  

oppure  
� Dichiarazione della Federazione nazionale di riferimento che attesta lo statuto di talento sportivo a 

livello nazionale 
� Presenza di un Centro nazionale d’allenamento per la disciplina sportiva praticata presso il Centro 

sportivo nazionale della gioventù di Tenero; subordinatamente offerta sportiva presso il CST adeguata al 
programma scolastico. 

 
Requisiti artistici per i musicisti 
 
� Ammissione alla sezione Pre-professionale del Conservatorio della Svizzera italiana (CSI), attestazione 

di frequenza 
� Impegno settimanale per esercitazioni o lezioni di almeno 10 ore 
� Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata 
 
Requisiti artistici per i danzatori 
 
� Attestato di frequenza in una scuola riconosciuta da Danse Suisse 
� Impegno settimanale per esercitazioni o lezioni di almeno 10 ore 
� Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata 
 
 
Condizioni particolari 
 
Condizioni di promozione  
Le condizioni di promozione previste dal Regolamento degli studi liceali valgono per tutti gli anni. In 
aggiunta a questi presupposti, l’ammissione all’ultimo anno sarà concessa unicamente se le condizioni 
previste dal “Regolamento degli studi liceali” per l’ottenimento dell’attestato di maturità non siano già 
compromesse. 
 
Certificazione dello statuto di talento 
La frequenza della classe deve essere sostenuta ogni anno dalla rispettiva Federazione nazionale, che deve 
valutare lo statuto di talento sul piano nazionale.  
 
Abbandono della pratica sportiva 
Un allievo che interrompe l’attività sportiva durante i primi 3 anni, deve lasciare la classe per talenti 
sportivi al termine dell’anno scolastico in corso. Negli ultimi due anni può scegliere di portare a termine gli 
studi nella classe per talenti sportivi.  
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Contributo annuo per tutti gli allievi iscritti: CHF 2’500.- 
 

Gli allievi domiciliati in altri cantoni devono inoltre versare una tassa annua di scolarizzazione di CHF 
15'000.- 
Gli allievi domiciliati in altri Cantoni, al momento della preiscrizione, devono rivolgersi alle autorità 
scolastiche del Cantone di domicilio per richiedere la garanzia di pagamento dei costi di scolarizzazione 
(secondo l'Accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi 
superdotati).  
Il documento deve essere spedito entro il 30 giugno 2016 al seguente indirizzo: 
Ufficio dello sport  
Servizio scolarizzazione talenti sportivi e artistici 
Francesca Pedrazzini-Pesce 
Via F. Chiesa 4 
6501 Bellinzona  
 
Senza la garanzia di pagamento dei costi di scolarizzazione del Cantone di domicilio, i costi dovranno 
essere assunti direttamente dalle famiglie. 

Prestazioni offerte dal Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero 
 
� Internato 
Per gli allievi interessati è offerta la possibilità di alloggiare negli ostelli del CST (Residence o Casa ospiti). 
Per alcune Federazioni sportive l’internato è obbligatorio. 
Costi per l’internato 
CHF 1'200.- (camera doppia)-1'350.- (camera singola)/mese.  
Nel prezzo sono comprese: 
- sorveglianza notturna garantita 
- pensione completa 
- pulizia delle camere 
- lavaggio settimanale delle lenzuola 
- connessione a internet  
- utilizzo di parte degli impianti sportivi del CST 
- parte dei trasporti fra Liceo Locarno e CST 
- sostegno allo studio con personale di supporto  
- coordinamento delle attività sportive 
- altre spese 

 
� Assistenza medico-sportiva e consulenza scientifica della prestazione 
Le Federazioni presenti al CST con un proprio Centro di formazione hanno accesso alla rete di servizi di 
medicina sportiva e a consulenze scientifiche della prestazione. 
In collaborazione con l’Ufficio federale dello sport di Macolin e il Centro di medicina e chirurgia dello 
sport (CMCS) dell’Ospedale La Carità di Locarno si sta sviluppando il Servizio medico-sportivo anche al 
CST. Questo servizio è in una fase di crescita e si svilupperà in base all’evolversi dell’intero progetto. 
 
� Corso d’italiano estivo intensivo per allievi alloglotti 
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Contatti e informazioni 
 
Per gli aspetti scolastici  
Direzione Liceo Locarno 
Via F. Chiesa 15a 
6600 Locarno 
decs-liceo.locarno@edu.ti.ch  
Tel. +41 (0)91 816 04 11 
www.liceolocarno.ch 
 
Per gli aspetti sportivi e il coordinamento con la scuola 
Ufficio dello sport  
Servizio scolarizzazione talenti sportivi e artistici 
Francesca Pedrazzini-Pesce 
Via F. Chiesa 4 
6501 Bellinzona 
francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch  
Tel. + 41 (0)91 814 58 93 
www.ti.ch/talenti  
 
Per gli aspetti di coordinamento sportivo e d’internato 
Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero (CST) 
Responsabile dello sport di prestazione al CST 
Luca Tavoli 
6598 Tenero  
luca.tavoli@baspo.admin.ch  
Tel. +41 (0)58 468 61 71 
www.cstenero.ch  
 


