
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport: comunicato stampa  
 
Bellinzona, 3 aprile 2003  

   

DECS - Il Canton Argovia organizza in Ticino un campo sportivo del bicentenario 

Il Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport (DECS) ha il piacere di informare che da 
domenica 20 luglio a sabato 26 luglio 2003 si svolgerà al Centro sportivo nazionale della gioventù 
(CST) in Ticino il campo sportivo della gioventù organizzato dal Canton Argovia in occasione dei 
festeggiamenti per il bicentenario. Lo slogan del campo sarà "senza fumo, senza alcool, senza droga". 

In concomitanza alla conferenza stampa odierna indetta ad Aarau dai responsabili del Canton Argovia, il 
DECS ha deciso di informare i mass media della Svizzera italiana attraverso questo comunicato stampa. 

Campo sportivo 

Per festeggiare il bicentenario il Canton Argovia organizza un evento particolare - un campo sportivo per la 
gioventù - che coinvolgerà ragazze e ragazzi argoviesi e li farà incontrare in Ticino con coetanei grigionesi, 
ticinesi, turgoviesi, sangallesi e vodesi. Il 41° campo sportivo del Canton Argovia al CST di Tenero avrà 
contemporaneamente una connotazione sportiva e socio-culturale: l'obiettivo del campo mira all'integrazione 
sportiva, culturale e linguistica dei giovani dei 6 cantoni. 

Partecipanti del campo sportivo 

Al campo sportivo parteciperanno 700 ragazze e ragazzi in età compresa fra i 13 e i 18 anni provenienti dai 6 
cantoni della Mediazione - Argovia, Grigioni, Ticino, Turgovia, San Gallo e Vaud. I giovani saranno seguiti 
da 135 monitori e organizzatori. 

Al campo verranno integrati anche alcuni giovani portatori di handicap. 

Contenuti del campo sportivo 

Il campo sportivo sarà essenzialmente caratterizzato da attività sportive di ogni genere e sarà completato da 
attività di tipo socio-culturale. 

Alcune infrastrutture particolari arricchiranno il campo: 

 uno spazio mediatico attraverso la realizzazione di un giornale quotidiano dedicato al campo, 
attraverso l'impaginazione di pagine WEB e i collegamenti con Internet;  

 uno spazio dedicato al tema della sicurezza nello sport in collaborazione con Suvaliv;  
 tre diversi villaggi appositamente addobbati;  
 tre punti d'informazione;  
 punti di ristorazione.  

Discipline sportive del campo 

 Sport acquatici: canoa, windsurf, vela;  
 Sport di gruppo: pallavolo, pallacanestro, unihockey, calcio, baseball;  
 Giochi di rinvio: tennis, volano, badminton;  
 Sport all'esterno: atletica leggera, arrampicata sportiva;  
 Espressione corporea: breakdance, danza jazz moderna, jonglage;  
 Nuoto;  



 Ginnastica agli attrezzi;  
 Sport di lotta: karaté, judo.  
 Attività supplementari a scelta:  
 Sport acquatici: subacqueo, surfkiff, acqua-gim;  
 Pallanuoto, inlinehockey, ultimate;  
 Maxitrampolino, inlineskaten, monopattino, golf, rampichino.  

Attività culturali del campo sportivo 

 Teatro;  
 Percussioni, graffiti, fumetti, cartoni animati, corsi da DJ.  

Attività del tempo libero del campo sportivo 

 Mass media: caffè Internet, ...;  
 Nintendo-fun-park, chattare, no risk no fun, ...  

Attività serali del campo sportivo 

 Spettacoli: gruppi di ginnastica artistica, gruppi di danza, ...  
 Concerti (gruppi musicali provenienti dai 6 cantoni);  
 Film: cortometraggi, ...  
 Feste danzanti: party, discoteca con DJ dai 6 cantoni;  
 Attività sportive: tornei di gioco.  

Considerazioni di Gabriele Gendotti 

Il consigliere di Stato e direttore del DECS Gabriele Gendotti saluta con piacere l'iniziativa del Canton 
Argovia per festeggiare i 200 anni di appartenenza alla Confederazione. 

Il campo sportivo persegue tre obiettivi pienamente sostenuti dalla politica del DECS: 

 promozione delle attività sportive attraverso la sensibilizzazione dei giovani alla pratica dello sport;  
 integrazione socio-culturale di giovani provenienti da diverse parti della Svizzera;  
 integrazione linguistica di giovani provenienti dalle 4 regioni linguistiche della Svizzera.  

Per ulteriori informazioni rivolgersi a 

DECS, Sezione amministrativa, Ufficio gioventù e sport, Marco Bignasca, tel. 091 814 36 92, 
marco.bignasca@ti.ch 

Sito Internet all'indirizzo: www.jugendsportcamp.ch 

Departement Bildung, Kultur und Sport, Sektion Sport, Capo progetto Campo sportivo di Tenero, Christian 
Koch, tel. 062 835 22 80, christian.koch@ag.ch 
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