I giovani e lo sport

1. Costituzione della
Comunità
1112 ottobre 1972 ebbe luogo a Mosem vicino a Seefeld in Tirolo la riunione costitutiva della Comunità di
Lavoro delle RegioniAlpine su invito dell'allora presidente del Tirolo,
Eduard Wallnofer. La collaborazione
nell' ambito dello sport iniziò il 13 ottobre 1983 a Salisburgo con il primo
convegno degli esperti sportivi.

2. Regioni associate
Le Regioni attualmente associate alla
Comunità sono undici:
- per l'Austria: il Vorarlberg, il Tirolo e il Salisburgo;
- per la Germania: la Baviera e il Baden-Wfuttemberg;
- per l'Italia: la Lombardia, il Trentino e l'Alto Adige;
- per la Svizzera: i Cantoni Grigioni,
S. Gallo e Ticino.
Nelle undici Regioni operano 42' 358
Società sportive e 8'783' 152 sportivi
di ogni età, così ripartiti:

Regioni
BadenWfuttemberg
Bayern
Tirolo
Voralberg
Salzburg
Lombardia
Trentino
AltoAdige
Grigioni
S. Gallo
Ticino

Società
sportive

Sporrivi

10'136 3'163'242
15'000 4'250'000
154'648
1'066
119'000
722
121'512
740
610'950
12'219
48'250
780
150'000
600
65'668
199
28'376
396
71'506
500

3. n programma sportivo
Le regioni dell'arco alpino centrale,
nonostante le frontiere nazionali che
le dividono, hanno molti elementi in
comune. Oltre alla somiglianza della
struttura geografica, esistono stretti
legami economici e sociali basati su
radici storico-culturali comuni. n lavoro principale del Gruppo di Lavoro per lo Sport, creato in seno all'ARGE ALP, consiste nell'organizzare competizioni, campi sportivi per
la gioventù, corsi e seminari di alle-

-

In linea di principio dovrebbe essere
organizzata, ogni anno, una sola manifestazione per ogni tipo di sport.

nel calcio,
nell'orientamento,
nello judo,
nella pallavolo, con la pallacanestro.
È importante sottolineare che per altri sport iscritti nel calendario del
gruppo di lavoro è impensabile la
partecipazione di atleti ticinesi, poiché si tratta di attività da noi scarsamente o per nulla praticate: citiamo
ad esempio la lotta, il sollevamento
pesi, lo slittino, il salto con gli sci, il
biatlon e altri ancora.
L'assunzione delle spese per la partecipazione del Cantone Ticino è ripartita nella misura dell'80% a earico
dell'organizzazione sportiva cantonale (e quindi a carico dei conti dello
Stato nell'ambito delle attività transfrontaliere) e per il 20 % a carico della federazione sportiva interessata. Si
nota, nel Cantone, un forte interesse
da parte delle federazioni sportive e
un'ottima collaborazione: è pure utile sottolineare che gli atleti ticinesi si
sono sempre distinti con risultati di
ottimo livello, e talora primeggiando
in senso assoluto tra i partecipanti
delle 11 regioni. Nel Cantone Ticino
sono state organizzate anche alcune
manifestazioni:
- il Meeting di atletica leggera che
rappresenta una delle più importanti manifestazioni sportive del
calendario ARGE ALP;
- il campo giovlJnile Internazionale
estivo che è giunto ormai alla sua
ottava edizione;
- nel 1992 il secondo torneo internazionale di disco su ghiaccio ARGE
ALP.

4. La presenza ticinese

5. Gli auspici per il futuro

)] Ticino è attivamente presente
nell'ambito del programma sportivo
della comunità. Attualmente la presidenza del Gruppo di lavoro è affidata
ad un ticinese, il Signor Giorgio Weit,
Capo della Sezione amministrativa
del Dipartimento dell'istruzione e
della cultura (DIC). li signor Weit e il
prof. Ivo Robbiani, Capo dell'Ufficio dell'educazione fisica scolastica del DIC, rappresentano il Cantone
nell'ambito del gruppo di lavoro. n
Cantone Ticino partecipa, con rappresentative di giovani sportivi designati dalle rispettive federazioni, circa ad una decina di manifestazioni
l'anno, segnatamente:
- negli sport invernali (sci alpino,
sci di fondo, disco su ghiaccio),
- nell'atletica leggera,

Nel 1993 il Gruppo di lavoro degli
esperti dello sport compirà 10 anni di
esistenza: l'occasione per trarre un
bilancio è sicuramente la prima e la
migliore, un bilancio che non potrà
che essere considerato positivo poiché in questi anni si è favorito lo spostamento da una regione all' altra di
migliaia e migliaia di giovani sportivi, dando loro l'occasione di competere con atleti di regioni sconosciute
e permettendo un intenso e proficuo
scambio sportivo e culturale. Basti
pensare che nel solo 1991 il calendario ha previsto l'organizzazione di 17
manifestazioni alle quali hanno partecipato 39 squadre di calcio, pallavolo, lotta e disco su ghiaccio con circa 450 atleti e 2617 atleti nelle gare a
carattere individuale.

namento. Queste attività dovrebbero
soprattutto permettere l 'incontro tra
giovani sportivi e allenatori, promuovere un confronto tra le varie
prestazioni e uno scambio di esperienze a livello sovraregionale. Le
spese per l'organizzazione di tali manifestazioni sono a carico dell'organizzatore, mentre le spese di viaggio
e di alloggio devono essere sostenute
dai partecipanti stessi o dalle rispettive organizzazioni sportive, regionali
e/o Federative.
Principali compiti del Gruppo di lavoro per lo sport:
- organizzazione di competizioni di
alto livello;
- promozione di uno scambio culturale e sportivo fra i giovani;
- organizzazione di incontri tra
esperti su tenri inerenti allo sport;
- stesura di un calendario annuale
che comprenda tutte le attività
sportive ARGE ALP.
Per lo svolgimento delle manifestazioni sportive in generale dovrebbe
vigere il principio della rotazione,
cioè la sede dovrebbe cambiare annualmente e passare da una regione
dell'ARGEALP all' altra.
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