BancaStato
sCOOL Cup
2019
Bellinzona 17.05.2019

A tutte le Scuole Elementari
e Scuole Medie del Canton Ticino
Buongiorno a tutti!
Il progetto sCOOL, che come sapete propone lezioni di corsa di orientamento sotto forma di animazione,
continua anche nel 2019.
Dopo il sempre crescente successo registrato negli anni scorsi, la sCOOL Cup viene riproposta come BancaStato
sCOOL Cup anche nel 2019

16. BancaStato sCOOL Cup Ticino, a Bellinzona,
venerdì 17 maggio 2019.
Quel giorno, tutte le scuole del cantone avranno la possibilità di sfidarsi sui diversi percorsi fuori dalle proprie
sedi scolastiche, in una zona nuova. Un’esperienza stimolante che permetterà anche di incontrare classi di altre
sedi scolastiche.
La manifestazione si svolgerà a Bellinzona e la gara si snoderà nella zona della Golena e del Centro G+S..
La partecipazione alla BancaStato sCOOL Cup Ticino a Bellinzona può naturalmente anche essere combinata con
visite a musei, ai castelli o altro nella città di Bellinzona. Possiamo consigliare la visita ai Castelli di Bellinzona , Al
Museo Villa dei Cedri oppure al Museo del castello Montebello, ai Fortini della Fame a Camorino, al villaggio di
Curzutt, al Ponte Tibetano; beninteso tutto sotto la sorveglianza e la responsabilità dei docenti accompagnatori.
Inoltre al ritrovo ci sarà spazio a disposizione per organizzare partite/giochi tra classi di diverse scuole!
Manderemo delle proposte di attività alle scuole iscritte. Stiamo contattando vari enti, organizzazioni per
chiarire la loro disponibilità. Appena avremo info dettagliate, ve le manderemo. Anche al centro-gara
proporremo attività, perciò… non vi annoierete di sicuro.
Quest’anno possiamo nuovamente offrire una carta giornaliera al prezzo di CHF 3.50 per persona. Dovrete
riempire l’allegato formulario specifico con tutte le indicazioni richieste. Appena riceveremo le iscrizioni, le
informazioni sul vostro tragitto e il pagamento, riceverete poi il numero di biglietti ordinati (primavera 2019).
Possiamo garantire le giornaliere, se vi annunciate entro il 4 febbraio, dopo potete iscrivervi ancora , ma senza
garanzia di ricevere ancora le giornaliere.
Siamo certi che molti di voi parteciperanno, se non con tutta la scuola, almeno con alcune classi.
Informazioni:

Bea Arn, 091 682 27 20, bea.arn57@gmail.com
Consultate pure ogni tanto anche il sito www.asti-ticino.ch/scool e i quotidiani.

Se volete essere sicuri di ricevere personalmente l’annuncio definitivo, mandate una mail all’indirizzo di Bea,
sarete contattati … vi attendiamo numerosi !!!
Per gli organizzatori
Bea Arn e collaboratori
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Ecco il programma della BancaStato sCOOL Cup Ticino 2019:
Scopo

La partecipazione alla BancaStato sCOOL-Cup vuole essere una continuazione del
progetto sCOOL nella propria scuola. Dopo un’introduzione nella lettura della carta e
qualche esercizio sul “terreno amico“ del proprio piazzale scolastico, i ragazzi possono
vivere un’altra bella esperienza su un terreno diverso.

Organizzatore

ASTi, con il patrocinio dell’Ufficio dello Sport.

Data

Venerdì 17 maggio 2019

Luogo
Partecipanti

Zona Centro G+S e Golena, Bellinzona
Allievi dalla 3a elementare alla 4a media. Possono partecipare tutte le scuole elementari
o medie del Cantone Ticino; possono iscriversi anche soltanto singole classi o singoli
allievi/e (ma accompagnati da un docente o da genitori). Ragazzi/e delle scuole
professionali o del Liceo partecipano nella categoria “Docenti/adulti”.

Docenti

Chiediamo che i ragazzi vengano accompagnati da un numero sufficiente di docenti (1
ogni 20-25 allievi), per la sorveglianza. Sui percorsi vi saranno dei collaboratori
dell’organizzazione, che aiuteranno i ragazzi ad orientarsi con sicurezza.

Percorsi

A
B
C
D
E
F
G
H
L

3a elementare femminile (a coppie)
3a elementare maschile (a coppie)
4a elementare femminile (a coppie)
4a elementare maschile (a coppie)
5a elementare femminile (individuale)
5a elementare maschile (individuale)
scuole medie femminile (individuale)
scuole medie maschile (individuale)
adulti (docenti, allievi scuole medie superiori o professionali, mamme, papà,
ospiti, VIP - individuale)

Sui percorsi A – D è possibile correre anche individualmente.
I percorsi sono adatti alle capacità dei ragazzi. Presupposto per vivere una bella
esperienza è conoscere i simboli principali di una carta di corsa d’orientamento.

Carta

Centro G+S - Golena, scala 1:4'000, aggiornata nel 2019
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Programma

08.30 prime partenze, poi orario continuato fino alle
14.20 ultime partenze
14.45 ca. premiazione

Pranzo

al sacco

Meteo

La giornata si svolge con qualsiasi tempo, in caso di cattivo tempo portare la mantellina o
una k-way.

Premiazione

Premi ai primi tre di ogni categoria (A – H), premio ricordo ad ogni partecipante.
Classifiche complete e fotografie sul sito www.solv.ch/scool e www.asti-ticino.ch/scool

