Giornate svizzere di sport scolastico
1999: in Ticino la 30 8 edizione

U Ticino si sta preparando alle Gior-

nate svizzere di sport scolastico 1999.
Da quasi un anno il Dipartimento
dell' istruzione e della cultura e il Centro sportivo nazionale di Tenero sono
impegnati nell'organizzazione della
manifestazione, che annualmente si
svolge in uno o più cantoni della Confederazione.
Ne11999le Giornate svizzere di sport
scolastico si terranno l' Il e 12 giugno
e per la prima volta avranno luogo in
Ticino. Sede principale dello svolgimento delle competizioni sarà il Centro sportivo nazionale di Tenero; comunque, dato il numero sia delle differenti discipline proposte sia degli
atleti che giungeranno in Ticino, saranno utilizzati anche impianti sportivi scolastici dei dintorni.
L'Il e 12 giugno 1999 sono attesi a Tenero circa l ' 500 allievi e 300 docenti
accompagnatori. Alle competizioni
prendono parte allievi delle scuole
medie al termine dell'obbligo scolastico, quindi giovani di 14-15 anni,
che gareggeranno con i coetanei provenienti dagli altri cantoni. Si prevede
che gli allievi ticinesi che parteciperanno alle gare saranno circa una sessantina. Nelle edizioni passate i ticinesi sono intervenuti con entusiasmo
a questa manifestazione, che ha sempre suscitato ampio consenso per i
suoi risvolti sociali e umani.
Quella del 1999 è la 30" edizione delle Giornate svizzere di sport scolastico, che si preannuncia come una manifestazione interessante e vivace, sia
per l'aspetto prettarnente agonistico
sia per quello socializzante.
Cominciamo dall' aspetto agonistico.

Gare in otto discipline
I giovani che giungeranno in Ticino da
tutta la Svizzera parteciperanno a numerose competizioni. TI programma
'contempla infatti gare in otto discipline:
- atletica (corsa 80 m, salto in alto,
salto in lungo, lancio del peso, lancio della pallina, staffetta 5x80 m,
staffetta cross);
- nuoto (50 m stile libero, 50 m dorso, staffetta 6x50 m);
- beach-volley;

-

basket;
unihockey;
corsa d'orientamento;
staffetta polisportiva (corsa a ostacoli, nuoto, pattini a rotelle o rollerblades, cross, ciclismo);
- badminton.

Festa per i giovani
Le Giornate svizzere di sport scolasti-

co assumono, oltre all'intrinseco carattere sportivo, una forte connotazione socializzante. L'aspetto di incontro
tra giovani provenienti dalle diverse
regioni della Svizzera, con lingue e
culture differenti gli uni dagli altri,
verrà sottolineato dalla festa serale
che avrà luogo venerdì Il giugno, alla
fine del primo giorno di gara.
La festa serale è un' iniziativa proposta
dal Ticino e che viene quindi realizzata per la prima volta. TI Ticino intende
fare di questo evento scolastico nazionale non solo una manifestazione agonistica ma anche un' occasione ricreativa per i giovani. Se infatti l'aspetto
tecnico-sportivo è il perno delle manifestazione' il lato ricreativo e socializzante ha pure un suo significato.
N ell' ambito dello sport è infatti molto
facile, più che in altri ambiti, che i giovani familiarizzino tra loro. L'aspetto
tecnico e quello di contatto sociale
vengono qui accomunati in modo armonico.
È importante che un' edizione delle
Giornate si svolga in Ticino; regione di
minoranza nella Confederazione, ,ma
comunque regione indispensabile al
completamento del pluralismo culturale e linguistico elvetico. Anche una
manifestazione come questa può giovare per sviluppare i contatti all'interno delle giovani generazioni, soprattutto per accomunare le diverse peculiarità delle varie regioni svizzere.

nizzazione per accogliere le circa
l' 800 persone annunciate implica un
impegno su parecchi fronti: non solo
quello della preparazione delle gare e
delle infrastrutture sportive, ma anche
quello logistièo - di vitto e alloggio e
dei trasporti -, quello amministrativo
e soprattutto quello finanziario, inoltre quello dell'animazione ricreativa
per i giovani. Quest'ultimo settore è,
come detto, una novità che il Ticino
introduce quest' anno.
Manifestazioni come quella organizzata in Ticino promuovono l'educazione fisica nelle scuole, incoraggiano
la visione dell' attività fisica e sportiva
come mezzo di aggregazione sociale,
sono un veicolo di valori etici e morali, sensibilizzano i giovani allo sport
come beneficio per la propria salute e
li stimolano a impiegare il proprio
tempo libero praticando sport.
Che cosa significa per il Ticino organizzare la 30" edizione? E' senza dubbio una buona opportunità per allestire un' edizione delle Giornate svizzere
di sport scolastico innovativa e originale. Lo spirito d'iniziativa del Ticino
risalta anche nella proposta della festa
serale per i giovani atleti, che vuole essere un momento di distensione, di vivacità e soprattutto di incontro. Dal
punto di vista pedagogico la manifestazione è efficace anche in un momento di divertimento come quello
della festa.
Per informazioni
Chi volesse avere informazioni dettagliate sulle Giornate svizzere di sport
scolastico può rivolgersi all'Ufficio
dell'educazione fisica scolastica del
Dipartimento istruzione e cultura, viale Portone 12, 6501 Bellinzona, tei.
814.42.40, fax 814.44.63 oppure al
Centro sportivo nazionale, 6598 Tenero, tei. 735.61.11 , fax 735.61.02.
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Sport, salute e amicizia
I singoli cantoni prenderanno parte
con delegazioni composte da molti o
pochi allievi, a dipendenza del numero di disciplin~ alle ,quali intendano
competere.
Per il DIC e il Centro sportivo nazionale di Tenero il lungo lavoro di orga21

