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POSSIBILITÀ DI MOVIMENTO A
LAVERTEZZO PIANO E DINTORNI PER
BAMBINI
Il documento è stato prodotto all’interno del progetto "Movimento e gusto con l'equilibrio giusto!", iniziativa
promossa dal Servizio di promozione e di valutazione sanitaria e dal Servizio di medicina scolastica
dell'Ufficio del medico cantonale. Il progetto promuove l'alimentazione equilibrata e il movimento nei bambini
attraverso la formazione dei docenti delle scuole comunali e la sensibilizzazione dei genitori.

Contatti - Progetto: “Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!”
Capo progetto: Antonella Branchi
Collaboratrici: Alessia Antonietti, Rubina Bianchetti
Coordinatrice Servizio di medicina scolastica: Alessandra Galfetti


Telefono: 091/814.30.46 – Fax: 091/814.44.47



Ufficio del medico cantonale, Servizio di promozione e di valutazione sanitaria, Via Orico 5, 6501
Bellinzona



www.ti.ch/movimentoegusto



dss-movimentoegusto@ti.ch
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Prefazione
Questo documento contiene indicazioni su alcune possibilità per fare del movimento a Lavertezzo Piano e
dintorni. Le infrastrutture, le associazioni, le società, i club, ecc., sono stati selezionati in quanto offrono ai
bambini e alle loro famiglie delle opportunità di movimento nel comune o nelle vicinanze del Comune di
Lavertezzo Piano.
L’obiettivo del documento è favorire l’attività fisica giornaliera dei bambini nella vita quotidiana, in
infrastrutture aperte al pubblico o con passeggiate, percorsi vita, piste ciclabili, ecc. e non solo in società o
associazioni sportive.
Non si tratta di un documento esaustivo. Le informazioni sono state raccolte a partire dai siti dei Comuni. Le
indicazioni contenute sono allo stato del 30 settembre 2014. Vi invitiamo a contattarci se siete a conoscenza
di altre offerte di movimento per bambini nelle vicinanze di Lavertezzo Piano, in modo da migliorare e
completare il documento per le prossime edizioni.
Ai bambini e agli adolescenti si raccomanda almeno un’ora al giorno di movimento. Per arrivare a 60
minuti di movimento al giorno, si possono sommare tutte le attività che durano almeno 10 minuti
consecutivi. Non è necessario fare sport: tutte le attività che aumentano leggermente la frequenza dei battiti
cardiaci e della respirazione, come camminare a passo veloce, andare in bicicletta, ecc., contano!

Vi auguriamo piacevoli momenti all’insegna del movimento!
A. Branchi

A. Galfetti

Capo-progetto
Movimento e gusto con l’equilibrio giusto!

Coordinatrice
Servizio di medicina scolastica
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Per ottenere informazioni a livello generale sulle attività e le infrastrutture sportive presenti a Lavertezzo
Piano così come le piste ciclabili, i percorsi podistici e le escursioni:
Cancelleria comunale


Telefono: 091/850.59.31, Fax: 091/850.59.39



6595 Riazzino



www.lavertezzo.ch



direttamente dal sito

Orari centralino: lunedì – venerdì 09.00-11.45, 14.00-16.30
Orari sportello: lunedì, mercoledì, venerdì 14.00-16.00
martedì, giovedì 10.00-11.45

MEGLIO A PIEDI
Breve descrizione

“Meglio a piedi” è un progetto di promozione del movimento attraverso la mobilità
lenta. Strumento operativo del progetto sono i Piani di mobilità scolastica, ossia piani
di livello comunale per la realizzazione di percorsi casa-scuola sicuri. Il progetto si
indirizza a tutti coloro che sono coinvolti dalla mobilità scolastica: autorità comunali,
uffici tecnici, istituti scolastici, genitori, bambini.
Il progetto è condotto dal Servizio di promozione e di valutazione sanitaria (SPVS)
dell’Ufficio del medico cantonale, in collaborazione con vari partner cantonali e
settoriali, nel quadro del programma d’azione cantonale “Peso Corporeo Sano” (è cofinanziato da Promozione Salute Svizzera).

Contatti

Informazioni presso Kurt Frei (SPVS)


091/814.30.49



www.meglioapiedi.ch



kurt.frei@ti.ch

GIOVENTÙ E SPORT
Breve descrizione
Gioventù e sport offre la possibilità di approfondire la conoscenza su alcune
discipline sportive, così come di conoscere quali associazioni sportive del Canton
Ticino le praticano.
Contatti
Informazioni presso l’Ufficio Gioventù e sport


091/814.64.51



Centro sportivo Torretta, 6500 Bellinzona



http://www4.ti.ch/decs/sa/ugs/ufficio/



decs-gs@ti.ch
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Infrastrutture sportive
CAMPO E PALESTRE DEL CENTRO SCOLASTICO DI LAVERTEZZO PIANO
Contatti

Breve descrizione

Informazioni presso il centro scolastico di Lavertezzo Piano


091/850.59.11



6595 Riazzino

Campo sportivo erboso e palestra normale sono accessibili solo durante il periodo
scolastico. La palestra speciale con parete d’arrampicata è accessibile tutto l’anno
(responsabile Società Escursionistica Verzaschese, sev@verzasca.com).
Per ulteriori informazioni contattare il centro scolastico.

CAMPO SPORTIVO ROVISCAGLIE GORDOLA
Contatti

Informazioni presso il campo sportivo Roviscaglie

091/745.33.01

Via Tratto di Fondo, 6596 Gordola

Breve descrizione

Campo di calcio erboso.
Per ulteriori informazioni contattare il campo sportivo.

CENTRO ACQUASANA MURALTO
Contatti

Informazioni presso il centro Acquasana


091/730.15.75



Via Balli 1, 6660 Muralto



www.acquasana.ch

Luogo

Via Balli 1, 6660 Muralto

Breve descrizione

Nel centro Acquasana di Muralto sono presenti una piscina calda, una grotta termale
e una sauna finlandese. Il centro organizza corsi di nuoto per genitori-bebé (da 1
mese), genitori-bambino (dai 2½ anni), corsi per bambini di pre nuoto (dai 3½ anni) e
di nuoto (dai 4½ anni).

Orari e corsi

Orari


Momento per le famiglie con giochi e scivolo: sabato dalle 15.00 alle 19.30 e
domenica dalle 9.30 alle 19.30.



Gli altri giorni la piscina è aperta
-

mattino: dalle 7.00 alle 8.30

-

mezzogiorno: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 12.00 alle 14.00,
mercoledì dalle 11.00 alle 14.00

-

sera: mercoledì dalle 17.30 alle 21.00, venerdì dalle 17.30 alle 21.30.

Corsi


Genitore-bebé: lezioni della durata di 30 minuti. A dipendenza dell’età del bimbo
(1-9 mesi, 9-18 mesi, 18-30 mesi) il lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o sabato
(vedi sito)



Genitore bambino (dai 2½ ai 3½ anni): lunedì dalle 16.30 alle 17.10, sabato dalle
10.00 alle 10.40
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Pre scuola nuoto (dai 3½ ai 4½ anni): lezioni della durata di 40 minuti. Martedì
dalle 16.20 alle 17.00, giovedì dalle 16.15 alle 16.55



Scuola nuoto (dai 4½ anni ai 12 anni): lezioni della durata di 45 minuti. A
dipendenza del livello lunedì, martedì, mercoledì, giovedì o sabato

Costi corsi:


Genitore-bebé, genitore-bambino: 210 CHF (10 lezioni), 273 CHF (13 lezioni)



Pre scuola nuoto, scuola nuoto: 220 CHF (10 lezioni), 286 CHF (13 lezioni)

Costi entrata piscina:


Genitori-bebé (fino 24 mesi): 16 CHF (10 entrate 140 CHF)



Bambini fino 10 anni: 8 CHF (10 entrate 70 CHF)



Ragazzi dagli 11 ai 15 anni: 10 CHF (10 entrate 90 CHF)



Adulti: 15 CHF (10 entrate 130 CHF)

CENTRO SPORTIVO COMUNALE DI CONTONE
Contatti

Informazioni presso il centro sportivo comunale di Contone

091/858.15.57

6594 Contone

Breve descrizione

Infrastrutture presenti: campo asfaltato, palestra, pedane, pista rettilinea e prato da
gioco erboso.
Discipline sportive: atletica leggera, pallacanestro, tennistavolo.
Per ulteriori informazioni contattare il centro sportivo.

CENTRO SPORTIVO NAZIONALE DELLA GIOVENTÙ DI TENERO
Contatti

Informazioni presso il Centro Sportivo Nazionale della Gioventù di Tenero


091/735.61.11



Via Brere, 6598 Tenero



www.cstenero.ch



cstenero@baspo.admin.ch

Luogo

Via Brere, 6598 Tenero

Breve descrizione

Il Centro Sportivo di Tenero offre a moltissime società, scuole, associazioni ecc.
l’opportunità di potersi allenare nelle sue infrastrutture.
Inoltre mette a disposizione di tutto il pubblico la possibilità di:

Costi



effettuare jogging sulla pista finlandese (1 km)



usufruire della piscina coperta in alcune fasce orarie da fine settembre a inizio
maggio. Orari: lunedì, mercoledì e venerdì dalle 11.00 alle 13.30, martedì e
giovedì dalle 10.00 alle 11.30.



Jogging gratuito



Piscina coperta
-

Entrate singole: giovani meno di 16 anni 5 CHF, adulti 9 CHF

-

Abbonamento 10 entrate: giovani meno di 16 anni 40 CHF, adulti 80 CHF

-

Abbonamento stagionale: giovani meno di 16 anni 100 CHF, adulti 200 CHF
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CENTRO SPORTIVO REGIONALE DEL GAMBAROGNO
Contatti

Informazioni presso la cancelleria comunale di Gambarogno

091/786.84.00

6573 Magadino

Breve descrizione

Infrastrutture presenti: campo asfaltato, campo erboso, pedane, pista rettilinea e
circuito per attività ciclistiche.
Discipline sportive: atletica leggera, calcio/calcetto, ciclismo/mountain bike e
pallacanestro.
Per ulteriori informazioni contattare la cancelleria comunale.

LIDO COMUNALE DI TENERO-CONTRA
Contatti

Informazioni presso il lido di Tenero-Contra


091/745.20.30



Via della Roggia 11, 6598 Tenero



www.lidotenero.ch



lidotenero@gmail.com

Luogo

Via della Roggia 11, 6598 Tenero

Breve descrizione

Il lido offre una piscina (25m x 11m), una piscina per bambini, una spiaggia, un
campo da beach volley e dei tavoli da ping pong.

Orari

Aperto da metà maggio a metà settembre dalle 9.00 alle 20.00 (durante il periodo
scolastico apertura alle 10.00).

Costi



Bambini fino a 6 anni: gratis



Ragazzi (dai 6 ai 15 anni compiuti): 3 CHF



Adulti: non domiciliati 7 CHF, domiciliati 5 CHF

LIDO DI M AGADINO
Contatti

Informazioni presso il lido di Magadino


091/795.17.83



Via Cantonale 138, 6573 Magadino



www.toucanclub.ch



info@toucanclub.ch

Luogo

Via Cantonale 138, 6573 Magadino

Breve descrizione

Lido sul Lago Maggiore con grande prato. Offre anche un tavolo da ping pong, una
scuola di wakeboard e wakesurf (prenotazioni al numero: 079/407.48.72) e stand up
paddle (prenotazioni al numero: 079/901.11.10).

Orari

Aperto da maggio a settembre dalle 10.00 alle 22.00.

Costi

Entrata libera
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LIDO DI VIRA GAMBAROGNO
Contatti

Informazioni presso il lido di Vira Gambarogno


079/231.23.07



Via J.A. Pitzcker, 6574 Vira



info@gambarognoturismo.ch

Luogo

Via J.A. Pitzcker, 6574 Vira

Breve descrizione

Lido sul Lago Maggiore con grande prato. Offre anche un tavolo da ping pong e una
zattera.

Orari

Aperto da maggio a settembre dalle 10.00 alle 22.00.

Costi

Entrata libera

PARCO GIOCHI AGARONE
Contatti

Informazioni presso la cancelleria comunale di Cugnasco-Gerra


091/850.50.30

Luogo

Via Agarone, 6597 Agarone

Breve descrizione

Infrastruttura ludico-ricreativa per bambini. È anche presente un tavolo da ping pong.

Costi

Accesso libero

PARCO GIOCHI CUGNASCO
Contatti

Informazioni presso la cancelleria comunale di Cugnasco-Gerra


091/850.50.30

Luogo

Via alla Chiesa, 6516 Cugnasco

Breve descrizione

Infrastruttura ludico-ricreativa per bambini. Sono presenti anche un tavolo da ping
pong e un campo da calcio.

Costi

Accesso libero

PARCO GIOCHI CURZÚTT
Contatti

Informazioni presso l’Infopoint Monte Carasso


091/835.57.24

Luogo

Via I Gasg 5, 6513 Monte Carasso

Breve descrizione

Infrastruttura ludico-ricreativa per bambini in legno.

Costi

Accesso libero

PARCHI GIOCHI GORDOLA
Contatti

Informazioni presso la cancelleria comunale di Gordola


091/735.16.10

Luogo

Via Tratto di Fondo e via Gaggiole, 6596 Gordola

Breve descrizione

A Gordola si trovano due infrastrutture ludico-ricreative per bambini: parco giochi
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Roviscaglie e parco giochi Gaggiole. Nella seconda troviamo anche un tavolo da
ping pong.
Costi

Accesso libero

PARCO GIOCHI MONTEDATO RIAZZINO
Contatti

Informazioni presso la cancelleria comunale di Riazzino


091/850.59.31

Luogo

Via Montedato, 6595 Riazzino

Breve descrizione

Infrastruttura ludico-ricreativa per bambini.

Costi

Accesso libero

PARCO GIOCHI TENERO
Contatti

Informazioni presso la cancelleria comunale di Tenero-Contra


091/735.16.50

Luogo

Via tre Case, 6598 Tenero

Breve descrizione

Infrastruttura ludico-ricreativa per bambini. Sono presenti anche un tavolo da ping
pong e un campo da basket.

Costi

Accesso libero

SKATEPARK COPERTO VANJA RIAZZINO
Contatti

Informazioni presso il presidente Igor

078/755.58.49

Via Cantonale, 6595 Riazzino
www.skateparkvaja.ch


info@skateparkvanja.ch

Luogo

Via Cantonale, 6595 Riazzino

Breve descrizione

Lo Skatepark Vanja è formato da un minihalfpipe, un bank, un quank, un funbox e un
manual pad.

Orari e costi





Lunedì e martedì chiuso (aperto su richiesta): 10 CHF
Mercoledì, sabato, domenica dalle 14.00 alle 19.00 (su richiesta fino alle 21.00):
10 CHF
Giovedì e venerdì dalle 17.00 alle 20.00 (su richiesta fino alle 21): 5 CHF

Per i campi da tennis:
Vedi p. 25  Tennis Club Giubiasco
Vedi p. 26  Tennis Club Tenero-Gordola
Vedi p. 26  Tennis Club Vira Gambarogno
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Società, associazioni, club

ARTI MARZIALI
ASSOCIAZIONE JUDO KWAI MURALTO
Contatti
Informazioni presso Diego Olgiati


091/743.90.30



Via Sempione 13, 6600 Muralto

Breve descrizione

La Judo Kwai Muralto è un’associazione sportiva che promuove la pratica dello judo
per bambini a partire dai 6 anni.

Corsi, orari e costi

Contattare direttamente la società per ulteriori informazioni.

KI NANBUD0 TENERO
Contatti
Informazioni presso Christian Crinari


078/835.01.56



c/o Christian Crinari, via Vecchie Scuole 26a, 6598 Tenero



www.kinanbudotenero.ch



info@kinanbudotenero.ch

Breve descrizione

Il Nanbudo è un'arte marziale che non circoscrive i suoi insegnamenti alle tecniche
di combattimento, ma mette in primo piano la ricerca dell'equilibrio tra corpo e
spirito. Sono offerti corsi per bambini a partire dai 7 anni.

Luogo

Palestra Gottardo 3 Centro Sportivo Tenero

Corsi



Bambini e ragazzi: mercoledì dalle 17.45 alle 19.00



Ragazzi e adulti: mercoledì dalle 19.00 alle 20.30

Costi

Quote sociali


Bambini e studenti: 190 CHF/anno



Adulti e apprendisti (dai 18 anni): 310 CHF

Sconto famiglia: ogni membro aggiuntivo della stessa famiglia riceve uno sconto di
100 CHF/anno
Sono possibili allenamenti di prova gratuiti.

TICINO SHOTOKAN KARATE: Vedi Società Atletica e Ginnastica Gordola  pagina 19
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ATLETICA
ATLETICA 90 TENERO
Contatti
Informazioni presso Eugenio Romy


091/924.21.65



c/o Eugenio Romy, via Campiscioni 7, 6572 Quartino



www.at90.ch



at90@ticino.com o romy@ticino.com

Breve descrizione

La Società Atletica Tenero 90 offre corsi di atletica a partire dai 5/6 anni.

Luogo

Palestra o esterno Centro Scolastico Comunale di Tenero

Corsi



Cuccioli (6*-7** anni): giovedì dalle 16.30 alle 17.45



Iniziati all’atletica (scolari, 9**-12 anni): mercoledì dalle 17.30 alle 19.00

*eventualmente anche dai 5 anni
**eventualmente anche fino agli 8 anni

Costi

Tassa sociale annua


Sezione cuccioli: 70 CHF



Sezione competizione: 150 CHF



Sezione iniziati atletica (scolari): 100 CHF

SEZIONE ATLETICA SAG GORDOLA: vedi Società Atletica e Ginnastica Gordola  pagina 19
SOCIETÀ ATLETICA VIS NOVA
Contatti
Informazioni presso il presidente Pierluigi Paioni


079/302.97.29



6594 Contone



www.visnova.ch



info@visnova.ch

Breve descrizione

La Società Atletica Vis Nova offre corsi di atletica per scolari.

Corsi, orari e costi

Contattare direttamente la società.
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BALLO

CENTRO SPORTIVO MINUSIO
Contatti
Informazioni presso il Centro Sportivo di Minusio


091/743.45.58



Via S. Gottardo 51, 6648 Minusio



www.csm-minusio.ch/danza



info@csm-minusio.ch

Luogo

Via S. Gottardo 51, 6648 Minusio

Breve descrizione

Il Centro Sportivo Minusio oltre alle offerte per adulti propone dei corsi di danza
moderna, hip hop e danza classica per bambini a partire dai 4 anni.

Corsi e orari



Danza classica (4-7 anni): sabato dalle 10.00 alle 11.00



Danza classica (da 8 anni): sabato dalle 11.00 alle 12.30, mercoledì dalle 16.20
alle 17.20 (avanzati)



Per le altre discipline contattare direttamente il Centro Sportivo Minusio.

Costi

Abbonamento danza classica:


Piccoli (4-7 anni): 590 CHF (1 lezione alla settimana)



Grandi (da 8 anni): 680 CHF (1 lezione alla settimana)

Abbonamento hip hop o danza moderna:


Piccoli (4-6 anni): 529 CHF (1 lezione alla settimana)



Grandi (da 7 anni): 799 CHF (2 lezioni alla settimana)

Entrambi gli abbonamenti: 1069 CHF per i più piccoli e 1429 CHF per i più grandi.
Possibilità di effettuare lezioni private: 50 CHF/ora o 200/5 ore (alunni iscritti). Per
esterni il doppio.

SCUOLA DI MUSICA E DANZA SAM MINUSIO
Contatti
Informazioni presso la Scuola di musica e danza di Minusio


091/743.58.00



Via San Quirico 3, 6648 Minusio



www.scuolasam.ch



info@scuolasam.ch

Luogo

Via San Quirico 3, 6648 Minusio

Breve descrizione

La Scuola di Danza e Musica SAM offre dei corsi di hip hop per bambini a partire dai
6 anni. Per ulteriori informazioni contattare la scuola.

12

Ufficio del medico cantonale, Servizio di promozione e di valutazione sanitaria,
Servizio di medicina scolastica

Autunno 2014

THE MOVING FACTORY LOCARNO
Contatti
Informazioni presso The Moving Factory


091/752.16.80



Via Bramantino 16, 6600 Locarno



www.movingfactory.ch



movingfactory@bluewin.ch

Luogo

Via Bramantino 16, 6600 Locarno

Breve descrizione

La Moving Factory di Locarno offre corsi di danza classica (pre balletto dai 4 anni),
hip hop (dai 10 anni), acrobatica (bambini sportivi dagli 8 anni), jazz dance (dagli 11
anni) e modern dance (dai 12 anni).

Corsi e orari



Pre balletto (4-5 anni): mercoledì dalle 14.15 alle 15.00



Classico: a dipendenza del livello diversi giorni e orari (vedi sito)



Acrobatica: lunedì dalle 16.45 alle 18.15 e giovedì dalle 19.30 alle 20.30



Hip hop: mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 per i principianti, dalle 18.30 alle 19.30
per i medi e dalle 19.30 alle 20.30 per gli avanzati



Commercial jazz (da 11 anni): lunedì dalle 18.15 alle 19.15 per i
principianti/medio e giovedì dalle 18.00 alle 19.30 per i medio/avanzati



Vengono organizzati anche dei corsi estivi di una settimana

Costi

Hip hop e acrobatica:


1 lezione alla settimana: 650 CHF (60 minuti), 885 CHF (90 minuti)



2 lezioni alla settimana: 1150 CHF (da 60 minuti), 1440 CHF (da 60 e 90 minuti)



3 lezioni alla settimana: 1750 CHF

Balletto classico:


1 lezione alla settimana: 600 CHF (45 minuti), 700 CHF (60 minuti), 1020 CHF
(90 minuti)



2 lezioni alla settimana: 1300 CHF (fino a 60 minuti), 1470 CHF (da 60-75
minuti), 1580 CHF (da 75 minuti), 1700 CHF (da 90 minuti)



3 lezioni alla settimana: 1980 CHF (da 90 minuti)



4 lezioni alla settimana: 2300 CHF



5 lezioni alla settimana: 2600 CHF

Corsi estivi: da 150 a 200 CHF
Sono possibili lezioni di prova a pagamento (25 o 35 CHF)
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CALCIO
ASSOCIAZIONE CALCIO GUDO (AUDAX)
Contatti
Informazioni presso Kathya Frolli


079/621.31.02



CP 343, 6598 Tenero



www.audaxgudo.ch



froll@bluewin.ch

Breve descrizione

Allenamenti di calcio per bambini a partire dalla scuola dell’infanzia.

Luogo

Campo di calcio di Gudo

Corsi e orari



Scuola calcio: allenamenti mercoledì pomeriggio e 6 tornei domenicali a
stagione.



Allievi E: due allenamenti alla settimana (generalmente lunedì e mercoledì), la
partita il sabato e vari tornei.

Durante il periodo invernale vengono svolti allenamenti in palestra una volta alla
settimana per qualsiasi categoria.
Costi

Scuola calcio: 50 CHF/anno
Allievi E: 150 CHF/anno

RAGGRUPPAMENTO ALLIEVI MONTE CENERI
Contatti
Informazioni presso la segretaria Meri Zanelli


076/328.96.82



CP 101, 6594 Contone



http://www.usgambarogno.ch/allievi.html



meri-zanelli@hotmail.com

Breve descrizione

Il Raggruppamento Allievi Monte Ceneri comprende tutti gli allievi delle società di
calcio FC Cadenazzo, FC Contone e US Gambarogno e offre squadre di diverse
categorie d’età.

Luogo

Diversi campi da calcio a dipendenza della squadra: Campo centro sportivo
Regionale del Gambarogno a Magadino, Campo sportivo comunale di Cadenazzo,
Campo sportivo comunale di Contone.

Corsi e orari

Scuola calcio: 1 allenamento a settimana al mercoledì
Allievi E (9-10 anni): uno o due allenamenti a settimana (lunedì, mercoledì)
Allievi D9 (11-12 anni): due allenamenti a settimana (mercoledì e sabato)
Orari e luoghi variano a dipendenza della società. Per maggiori dettagli consultare il
sito o contattare direttamente il raggruppamento.

Costi

Contattare direttamente il raggruppamento.
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RAGGRUPPAMENTO ALLIEVI SASSARIENTE PIANO
Contatti
Informazioni presso il Raggruppamento Allievi Sassariente Piano


CP 343, 6598 Tenero



www.sassarientepiano.ch



info@sassarientepiano.ch

Breve descrizione

Il Raggruppamento Allievi Sassariente Piano (RASP) comprende tutti gli allievi delle
società di calcio ASC Gordola, AS Minusio, AS Riarena e AC Tenero-Contra e offre
squadre di tutte le categorie d’età permettendo ai ragazzi di praticare il calcio dai 5
anni. Gli allenamenti sono di regola due o tre alla settimana e sono adeguati all’età
e alla capacità dei ragazzi.

Luogo

Diversi campi da calcio a dipendenza della squadra: campo Roviscaglie Gordola,
campo centro ricreativo Mappo Minusio, campo al porto Cugnasco/Gerra o campo
Riazzino (solo scuola calcio), campo comunale alle Brere Tenero.

Corsi e orari



Scuola calcio (5-8 anni): un allenamento a settimana (mercoledì pomeriggio) e
la partecipazione ad alcuni tornei a dipendenza dell’età.



Allievi E: due allenamenti (ASC Gordola, AS Riarena, AS minusio) o tre
allenamenti (AC Tenero-Contra) a settimana



Allievi D: da due a tre allenamenti a settimana

Orari e luoghi variano a dipendenza della società. Per maggiori dettagli consultare il
sito o contattare direttamente il raggruppamento.
Costi

 Scuola calcio: 100 CHF
 Tassa sociale annuale (a partire dagli allievi E): 200 CHF
 Kit d’allenamento al primo tesseramento: 125 CHF

CANOTTAGGIO
SOCIETÀ CANOTTIERI LOCARNO
Contatti
Informazioni presso Augusto Zenoni

Breve descrizione



079/689.90.73



Via Respini 5, Locarno



www.sclocarno.ch



zenoniaugusto@hotmail.com

La Società Canottieri di Locarno organizza corsi di canottaggio durante tutto l’anno
per ragazzi a partire dagli 11 anni. Per ulteriori informazioni contattare direttamente i
responsabili.
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CICLISMO
VELO CLUB BELLINZONA
Contatti
Informazioni presso il Velo Club Bellinzona

Breve descrizione



CP 2804, 6501 Bellinzona



www.vcbellinzona.ch



Direttamente dal sito

La scuola di ciclismo per bambini dai 6 ai 13 anni svolge le sue attività una o due
volte alla settimana, principalmente su mountain-bike. Qui si insegnano le basi della
tecnica in bicicletta, le regole per circolare in sicurezza, l'importanza del casco e
della manutenzione del proprio mezzo, sempre sottoforma di gioco e divertimento.
La categoria scolari si compone di ragazzi/e fino ai 14 anni già attivi nelle
competizioni ufficiali del calendario del Kids Tour. Le prove si svolgono tra aprile e
settembre su strada, su mountain-bike e BMX.
Per ulteriori informazioni contattare il club.

CORSA D’ORIENTAMENTO
ORIENTISTI 92 PIANO DI M AGADINO
Contatti
Informazioni presso John Derighetti (presidente)


079/326.86.64



CP 223, 6593 Cadenazzo



www.o-92.ch

Breve descrizione

La Orientisti 92 Piano di Magadino propone allenamenti composti da allenamenti
tecnici con la cartina, allenamenti di sola corsa, preparazioni teoriche e attività in
palestra a partire dai 10 anni.

Luogo

Allenamenti in palestra: Scuole medie Cadenazzo e Contone
Allenamenti in cartina: varia

Corsi e orari

Due allenamenti settimanali (mercoledì e venerdì) e partecipazione alle gare in
Ticino.
Allenamenti in cartina: programma, ritrovi e orari sono indicati a inizio settimana sul
sito. La partenza è di solito prevista alle 14.00 o alle 17.45 e il rientro alle 17.00 o
alle 20.00.
Allenamenti in palestra:

Costi



mercoledì dalle 18.00 alle 19.30 presso la palestra della scuola media di
Cadenazzo.



venerdì dalle 18.00 alle 19.30 o dalle 18.45 alle 21.00 (a dipendenza del
gruppo) presso la palestra della scuola elementare di Contone.

Contattare direttamente i responsabili.
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DISCO SU GHIACCIO
HOCKEY CLUB ASCONA
Contatti
Informazioni presso il presidente Paolo Monotti


079/412.16.79 o 091/791.44.85 (segreteria)



CP 706, 6612 Ascona



www.hcascona.ch



paolo.monotti@bluewin.ch o hcascona@hcascona.ch

Breve descrizione

L’Hockey Club Ascona propone allenamenti di hockey per bambini a partire dai 4
anni.

Luogo

Pista di ghiaccio Siberia di Ascona (via Losone)

Corsi e orari

Scuola hockey (4-10 anni): mercoledì dalle 17.00 alle 18.30.
Per gli iscritti alla scuola hockey ma già in età per la categoria Bambino/Piccolo
(2004-2007) esiste la possibilità di passare alla categoria superiore con due/tre
allenamenti alla settimana.
I piani di allenamento mensili delle singole squadre vengono costantemente
aggiornati sul sito.

Costi

Quota sociale


Scuola hockey: 100 CHF



Bambini: 200 CHF



Piccoli – Juniori e soci attivi: 300 CHF

GDT (GIOVANI DISCATORI TURRITA) BELLINZONA
Contatti
Informazioni presso i GDT Bellinzona


091/826.27.87



CP 1214, 6500 Bellinzona



www.gdtbellinzona.ch



info@gdtbellinzona.ch o scuolahockey@gdtbellinzona.ch

Breve descrizione

Il GDT Bellinzona propone allenamenti di hockey per bambini a partire dai 4 anni.

Luogo

Centro sportivo di Bellinzona

Corsi e orari

Scuola hockey (4-10 anni): lunedì dalle 17.00 alle 18.10 e mercoledì dalle 18.00 alle
19.00.
Il programma mensile con date e orari degli altri gruppi (Piccolo, Bambino, ecc.) si
trova sul sito.

Costi



Scuola hockey: primo anno gratuito

Per ulteriori informazioni contattare i responsabili
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EQUITAZIONE
SCUDERIA ISOLA M ARTELLA QUARTINO
Contatti
Informazioni presso Renzo Sargenti

Breve descrizione



079/620.31.02



Via Isola Martella 48, 6572 Quartino



renzo.sargenti@bluewin.ch

La Scuderia Isola Martella propone corsi di equitazione. Contattare direttamente il
responsabile per dettagli riguardanti gli orari e i costi.

SCUDERIA PROGERO GUDO
Contatti
Informazioni presso Alfredo Bellardi


079/835.50.67



Di Sergio Claudine e Augusto Resinelli, Via S.Maria, 6515 Gudo



www.progero.ch



info@progero.ch

Breve descrizione

La Scuderia Progero offre delle lezioni per imparare a conoscere e a cavalcare i
cavalli per bambini a partire dai 7-8 anni.

Luogo

Via S. Maria, 6515 Gudo

Corsi e orari

Le lezioni si svolgono il sabato o la domenica e durante la settimana. Iscrizioni e
informazioni al numero sopracitato, chiedere di Alfredo Bellardi.

Costi



Lezione privata 30 minuti: 30 CHF



Lezione privata 1 ora: 50 CHF



Lezione di gruppo 1 ora: 37.50 CHF

SCUDERIA LA BOLLA
Contatti
Informazioni presso Yvonne Tosio


079/331.23.52



Via al Casello 1, 6572 Quartino



www.scuderialabolla.ch



scuderialabolla@gmail.com

Breve descrizione

La Scuderia Progero offre delle lezioni o passeggiate a cavallo e giri in pony per
bambini.

Luogo

Via al Casello 1, 6572 Quartino

Corsi e orari

Contattare direttamente la proprietaria.

Costi



Lezione o passeggiata privata 1 ora: 60 CHF



Lezione o passeggiata semi-privata (2-4 persone) 1 ora: 40 CHF/persona



Lezione privata di salto 1 ora: 70 CHF



Lezione di salto semi-privata (2-4 persone) 1 ora: 50 CHF/persona



Giro in pony/cavallo 30 minuti: 25 CHF
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GINNASTICA
SOCIETÀ ATLETICA E GINNASTICA GORDOLA
Contatti
Informazioni presso la Società Atletica e Ginnastica Gordola


079/661.83.61



CP 32, 6596 Gordola



www.saggordola.ch



info@saggordola.ch

Breve descrizione

La Società atletica e ginnastica Gordola è una società polivalente con vari settori:
atletica, polisportiva, unihockey e volley.

Luogo

Palestre scuola elementare di Gordola al Burio, Mercato Coperto di Gordola, campo
sportivo di Gordola, Centro sportivo di Tenero, scuola elementare di Riazzino,
scuola elementare di Camorino

Corsi

Atletica (bambini dalla 2° alla 5° elementare): lunedì dalle 17.30 alle 19.00 presso la
scuola elementare di Gordola al Burio. Possibilità di fare un secondo allenamento
mercoledì pomeriggio alle 15.00 alle 14.00 con ritrovo al campo sportivo di Gordola
Podismo (tutte le età): mercoledì alle 18.30 al Mercato Coperto di Gordola
Polisportiva:


Badminton: lunedì dalle 17.30 alle 19.00 presso il Centro sportivo di Tenero
(palestra Gottardo 2 e 3)



Genitore-bambino (2-4 anni): mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 presso il Centro
sportivo di Tenero (palestra Naviglio)



Karate (Ticino Shotokan): principianti (8-12 anni) mercoledì dalle 17.00 alle
18.30 presso la scuola elementare di Gordola al Burio



Kids polysport: mercoledì dalle 17.30 alle 18.30 presso il Centro Sportivo di
Tenero (palestra Naviglio 1 e 2)



Zumba (per tutti): martedì dalle 20.00 alle 21.00 presso la scuola elementare di
Riazzino

Volley:


Kids volley: venerdì dalle 16.45 alle 17.30 presso le SE di Riazzino



Piccoli (dai 5 anni): martedì dalle 17.30 alle 19.00 presso le SE di Cugnasco
Gerra, venerdì dalle 17.30 alle 19.00 presso le SE di Riazzino



Amatoriali junior (massimo 19 anni): martedì dalle 19.00 alle 21.30 presso le SE
di Cugnasco Gerra, venerdì dalle 19.00 alle 20.30 presso il centro sportivo di
Tenero

Unihockey  vedi paragrafo separato (proprio sito internet)
Costi



Tassa sociale che dà diritto al socio di usufruire delle attività di base svolte nelle
diverse sezioni:
-

Giovani fino a 16 anni: 100 CHF

-

Adulti (da 16 anni): 150 CHF

-

Famiglie: 250 CHF



Corso genitore-bambino: 150 CHF



Giovani Shotokan Karate fino a 16 anni: 140 CHF



Volley: tassa supplementare per le competizioni a dipendenza dell’età
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SOCIETÀ FEDERALE GINNASTICA SEMENTINA
Contatti
Informazioni presso il presidente Ilario Bacciarini


CP 102, 6514 Sementina



www.sfgsementina.ch



ilario.bacciarini@baspo.admin.ch

Breve descrizione

La Società Federale Ginnastica Sementina propone allenamenti e corsi in diverse
discipline: ginnastica genitore-bambino (3-4 anni), ginnastica infantile (4-6 anni),
atletica (6-8 anni), mini-basket (6-8 anni), attrezzistica femminile e maschile.

Luogo

Palestra Ciossetto Sementina o Palestra Scuole Comunali Sementina

Corsi e orari



Atletica: lunedì dalle 16.45 alle 17.45 (6-7 anni); giovedì dalle 17.30 alle 19.00
(8 anni) presso la palestra Ciossetto di Sementina



Genitore-bambino (3-4 anni): giovedì dalle 16.30 alle 17.30 presso la palestra
Ciossetto di Sementina



Infantile (4-6 anni): giovedì dalle 17.30 alle 18.30 presso la palestra delle Scuole
di Sementina



Ritmica alunne (alunne 7-10 anni): lunedì dalle 18.00 alle 19.15 presso la
palestra Ciossetto di Sementina e giovedì dalle 18.30 alle 19.00 presso la
palestra delle Scuole di Sementina



Attrezzistica femminile e maschile: a dipendenza del livello a orari diversi il
martedì, mercoledì e venerdì presso la palestra Ciossetto di Sementina



Minibasket (6-8 anni): martedì dalle 18.30 alle 19.30 presso la palestra
Ciossetto di Sementina

Costi

Tassa sociale:


Genitore-bambino: 60 CHF



Alunni/e: 70 CHF



Attive: 90 CHF



Donne/uomini: 100 CHF

GOLF
GOLF CLUB PATRIZIALE ASCONA
Contatti
Informazioni presso il Golf Club Patriziale Ascona


091/785.11.77



Via Lido 81, 6612 Ascona



www.golfascona.ch



info@golfascona.ch

Breve descrizione

Il Golf Club Ascona organizza settimanalmente corsi di golf per ragazzi a partire
dagli 8 anni. La sezione giovanile è composta dalle categorie: Kids (8-10 anni),
Juniores (11-18 anni) e Giovani (19-21 anni). Le categorie sono poi divise in diversi
livelli. Durante le vacanze scolastiche vengono anche organizzati dei corsi intensivi.

Luogo

Via Lido 81, 6612 Ascona

Costi



Tassa d’iscrizione sezione giovanile: 100 CHF



Costo corso per Kids e Juniores: 500 CHF/anno
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NUOTO, NUOTO SYNCRO, PALLANUOTO
FLIPPERS TEAM TENERO
Contatti
Informazioni presso il Flippers Team di Tenero


www.flippers.ch



info@flippers.ch

Breve descrizione

Il Team Flippers offre corsi di nuoto pinnato e corsi di nuoto per bambini a partire dai
5 anni.

Luogo

Piscina Centro Sportivo di Tenero o Piscina Vignascia di Minusio

Corsi e orari

Nuoto pinnato presso il Centro Sportivo di Tenero


Gruppo piccoli (7-10 anni): lunedì dalle 18.00 alle 19.00



Gruppo giovani (10-13 anni): lunedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30

Scuola nuoto (5-10 anni) presso la Piscina Vignascia di Minusio

Costi



Principianti: venerdì dalle 17.00 alle 17.45



Iniziati: venerdì dalle 17.30 alle 18.15



Avanzati: venerdì dalle 18.00 alle 19.00

Tassa annuale


Bambini e ragazzi: 180 CHF



Adulti: 250 CHF



Famiglia: 450 CHF

Per ulteriori informazioni contattare direttamente i responsabili.

NUOTO SPORT LOCARNO
Contatti
Informazioni presso la Nuoto Sport Locarno


079/207.14. 65



CP 131, 6604 Locarno



www.nuotosportlocarno.ch



info@nuotosportlocarno.ch (generale)



corsi@nuotosportlocarno.ch (informazioni sui corsi)



pallanuoto@nuotosportlocarno.ch (informazioni sulla pallanuoto)



syncro@nuotosportlocarno.ch (informazioni sul nuoto sincronizzato)

Breve descrizione

La Nuoto Sport Locarno organizza corsi di nuoto invernali e estivi per bambini dai 4
anni e offre allenamenti di nuoto a livello agonistico. Sono offerti anche allenamenti
di nuoto sincronizzato e pallanuoto.

Luogo

Piscina del Centro Sportivo di Tenero o Piscina Scuola Media Vignascia di Minusio

Corsi e orari

Nuoto


Corsi invernali (dai 6 anni) a Tenero: sabato dalle 10.00 alle 10.45



Corsi invernali (dai 4 anni) a Minusio: a dipendenza del livello lunedì, martedì,
giovedì dalle 17.00 alle 17.45 o giovedì dalle 18.00 alle 18.45



Corsi estivi (dai 4 anni) a Tenero: 5 giorni da lunedì a venerdì lezioni di 45
minuti
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A livello agonistico vengono svolti 3 o più allenamenti alla settimana (vedi sito)

Nuoto sincronizzato


Principianti non agoniste: lunedì dalle 18.00 alle 19.00 a Minusio, mercoledì
dalle 17.00 alle 18.30 a Tenero



Agoniste: lunedì dalle 18.00 alle 19.00 a Minusio, martedì dalle 17.20 alle 19.30
e mercoledì dalle 17.00 alle 18.30 a Tenero

Pallanuoto: contattare direttamente la società
Costi



Tassa sociale: 120 CHF per il primo anno, 100 CHF dal secondo anno



Corsi di nuoto invernali a Tenero o Minusio: 160 CHF per un ciclo di 10 lezioni
da 45 minuti (sconto di 10 CHF sul secondo ciclo)



Corsi di nuoto estivi: 70 CHF/1 settimana, 130 CHF/2 settimane, 180 CHF/3
settimane, 220 CHF/4 settimane

PALLACANESTRO
BASKET STAR GORDOLA
Contatti
Informazioni presso la segretaria Milena Balemi


079/598.03.43



CP 129, 6596 Gordola



www.stargordola.ch



basket@stargordola.ch

Breve descrizione

Il Basket Star Gordola propone allenamenti di basket a partire dai 4 anni.

Luogo

Palestra in via Brere a Gordola o Palestra Scuola Elementare di Tenero

Corsi e orari



Scuola Basket (dai 4 anni): mercoledì dalle 13.30 alle 14.45 presso la Scuola
Elementare di Tenero



Cuccioli U8 (6-7 anni): lunedì e mercoledì dalle 18.00 alle 19.00



Pulcini U10 (8-9 anni): martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30



Propaganda U12 (10-11 anni): martedì e giovedì dalle 18.00 alle 19.30

Costi

Tassa sociale


Scuola Basket: 80 CHF (prova mese di novembre gratis)



Minibasket (Cuccioli U8, Pulcini U10, Propaganda U12): 180 CHF (si possono
fare delle lezioni di prova gratuite)
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SOCIETÀ PALLACANESTRO MURALTESE
Contatti
Informazioni presso la Società Pallacanestro Muraltese


CP 658, 6602 Muralto



www.muraltese.com



segretariato@muraltese.com

Breve descrizione

La Società Pallacanestro Muraltese propone allenamenti di basket a partire dai 4-5
anni.

Corsi e orari



Squadra U8: da 4-5 anni fino a 8 anni



Squadra U10: da 8-10 anni (1 squadra che si allena a Losone ed 1 a Muralto)



Squadra U12: da 10-12 anni (3 squadre: 1 a Losone, 1 a Muralto e 1 femminile)

La SPM collabora con la Star Gordola quando non ci sono ragazzi a sufficienza per
formare una squadra.
I dettagli degli orari di allenamento sono a disposizione presso il segretariato.
Costi



Iscrizione al club: 180 CHF



Il tesseramento dipende dall'età del/la ragazzo/a, varia da 30 a 110 CHF



Ca. 50 CHF per la divisa pre-partita/allenamento. Il completo viene usato più
anni e rimane di proprietà del/la ragazzo/a.



Il club chiede ai genitori di partecipare alle trasferte per le partite fuori casa con
le macchine private.

PALLAVOLO
Vedi Società Atletica e Ginnastica Gordola  pagina 19
PATTINAGGIO ARTISTICO
CLUB PATTINAGGIO ASCONA
Contatti
Informazioni presso il Club Pattinaggio di Ascona


079/522.24.32 (lu-ve: 19.00-20.00)



CP 812, 6612 Ascona



www.asconaskating.ch



pattinaggio.ascona@gmail.com

Breve descrizione

Il Club Pattinaggio Ascona offre corsi di pattinaggio per bambini a partire dall’età
prescolastica.

Luogo

Pista Ghiaccio Siberia, via Losone, 6612 Ascona

Corsi e orari



Pulcini (in età prescolastica): sabato dalle 11.00 alle 11.45



Principianti (in età scolastica che iniziano): mercoledì dalle 13.10 alle 14.00 e
sabato dalle 11.00 alle 11.45



Amatori (in età scolastica, iniziati): mercoledì dalle 13.10 alle 14.00 e sabato
dalle 10.10 alle 11.00



Superato il test quarta stellina si può entrare nella sezione artistica: 3/5
allenamenti sul ghiaccio settimanali più la preparazione atletica off ice.



Corso Balletto a partire dalla seconda stellina: mercoledì dalle 18.15 alle 19.15
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presso la palestra delle Scuole elementari di Ascona
Costi

Costo per stagione


Pulcini: 130 CHF



Principianti e amatori: 190 CHF

CLUB PATTINAGGIO BELLINZONA
Contatti
Informazioni presso il Club Pattinaggio di Bellinzona


091/826.16.65



CP 1230, 6500 Bellinzona



www.pattinaggiobellinzona.ch



pattinaggio.cpb@gmail.com

Breve descrizione

Il Club Pattinaggio Bellinzona offre corsi di pattinaggio da ottobre a marzo per
bambini a partire dai 3 anni.

Luogo

Centro Sportivo di Bellinzona, Via Brunari, Bellinzona

Corsi e orari



Pulcini (3-6 anni): martedì e/o giovedì dalle 16.00 alle 16.40



Bambini e ragazzi: mercoledì e/o sabato dalle 13.20 alle 14.00



Per i giovanissimi che volessero allenarsi con maggiore intensità e frequenza
per prepararsi all’entrata nella sezione artistica è stata creata la sezione preartistica (giovedì dalle 17.00 alle 18.00 e nel weekend da concordare).



Tassa corso pulcini-bambini: 200 CHF (1 lezione/settimana), 250 CHF (2
lezioni). La tassa si riduce a 160 CHF rispettivamente 210 CHF per il secondo
figlio.



Tassa sezione pre-artistica 350 CHF, artistica 450 CHF



Lezioni private 20 minuti: 24 CHF



Lezioni collettive: 12 CHF (30 minuti con 4 o più allievi), 15 CHF (30 minuti con
3 allievi)

Costi

SCHERMA
CIRCOLO SCHERM A LOCARNO
Contatti
Informazioni presso il Circolo Scherma di Locarno


CP 554, 6601 Locarno



www.schermalocarno.ch



locarnoscherma@gmail.com

Breve descrizione

Il Circolo Scherma di Locarno propone allenamenti di scherma per bambini a partire
dai 6 anni.

Luogo

Sala scherma sotto la scuola dell’infanzia di San Francesco a Locarno

Corsi e orari

Da 1 a 2 allenamenti settimanali della durata di 1-1.5 ore, il mercoledì (tra le 14.00 e
le 20.00) e il venerdì (tra le 18.30 e le 20.30).

Costi

Le prime tre lezioni sono gratuite.
600 CHF/anno
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SCI, SNOWBOARD
SCI CLUB SASSARIENTE
Contatti
Informazioni presso lo Sci Club Sassariente


6596 Gordola



www.sciclubsassariente.ch



info@sciclubsassariente.ch

Breve descrizione

Lo Sci Club Sassariente organizza nei weekend uscite nelle stazioni sciistiche
raggiungibili in giornata con il bus. Viene anche organizzato un fine settimana per
bambini e giovani.

Costi

Tassa sociale


Adulti: 20 CHF (con affiliazione a Swiss Ski 40 CHF)



Ragazzi (1998 e più giovani): 15 CHF (con affiliazione a Swiss Ski 35 CHF)

Uscite


Giovani: 30 CHF (+ 15 CHF per i non soci)



Adulti: 50 CHF (+ 20 CHF per i non soci)

TENNIS

TENNIS CLUB GIUBIASCO
Contatti
Informazioni presso Giorgia Carpi (responsabile movimento juniori e corsi)


079/331.22.80



CP 1215, Via dello stadio, 6512 Giubiasco



www.tcgiubiasco.ch



direttamente dal sito

Breve descrizione

Il Tennis Club Vira Giubiasco organizza dei corsi di tennis per bambini e ragazzi.

Luogo

In modo alternato sui campi all’aperto del TC Giubiasco e sui campi del Centro
coperto Orion Sementina.

Corsi e orari



Corso base: mercoledì pomeriggio da metà aprile a metà giugno, 8 lezioni di 1
ora alla settimana



Corso intensivo (max 4 persone per gruppo): tutti i giorni da metà aprile a metà
giugno, 8 lezioni di 1 ora alla settimana



Campus di Pasqua della durata di 4 giorni con 1 ora di tennis al giorno.



Lezioni semi-private per ragazzi e adulti da concordare con la maestra.



Corsi intensivi estivi della durata di 5 giorni a giugno, luglio e agosto.



A tutti i juniori soci e tesserati è offerta la preparazione fisica il mercoledì
pomeriggio.



Tassa sociale

Costi

-

Juniori fino 18 anni: 100 CHF

-

Studenti e apprendisti: 150 CHF

-

Soci attivi: 330 CHF
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Corso base: 100 CHF (80 CHF se soci o figli di soci)



Corso intensivo: 170 CHF (120 CHF se soci o figli di soci)



Campus di Pasqua: 85 CHF



Corso intensivo estivo



-

Solo mattino: 110 CHF soci e 140 CHF non soci

-

Giornata: 240 CHF soci e 280 CHF non soci

Autunno 2014

Lezioni semi-private: 170 CHF/5 lezioni (soci 150 CHF)

Tariffe campo a Sementina: 30 CHF/ora + eventualmente quota luce
Tariffe campo per gli ospiti a Giubiasco: 24 CHF/ora

TENNIS CLUB TENERO-GORDOLA
Contatti
Informazioni presso il Tennis Club Tenero-Gordola


091/745.37.97



Via alle Brere, 6596 Gordola



www.tennis-tenerogordola.ch



tctg@bluemail.ch

Breve descrizione

Il Tennis Club Tenero-Gordola organizza corsi di tennis per bambini e ragazzi a
partire dai 5 anni da ottobre a giugno, dal livello principianti fino all’agonistica.

Luogo

Via alle Brere, 6596 Gordola

Corsi e orari



5-7 anni: corsi principianti il sabato



8-18 anni: lunedì, martedì, giovedì, venerdì tra le 16.30 e le 20.15, mercoledì tra
le 13.15 e le 18.15 e sabato tra le 9.00 e le 13.00.

Costi

Tasse sociali annuali


Juniori fino ai 15 anni: 230 CHF



Studenti e apprendisti dai 16 ai 19 anni: 400 CHF



Attivi: 640 CHF

In funzione delle ore di allenamento i costi variano tra i 200 CHF e i 700 CHF.

TENNIS CLUB VIRA GAM BAROGNO
Contatti
Informazioni presso Manolo Piazza


078/809.68.06



Via Cantonale, 6574 Vira Gambarogno



www.tennisvira.ch



info@tennisvira.ch

Breve descrizione

Il Tennis Club Vira Gambarogno organizza dei corsi di tennis per bambini a partire
dai 4 anni.

Luogo

Via Cantonale, 6574 Vira Gambarogno

Corsi e orari

I corsi della durata di 16 lezioni iniziano a metà aprile e terminano a fine ottobre
(seguono il calendario scolastico). Le lezioni durano un’ora.


Bambini 4-5 anni: lunedì alle 16.15



Bambini 7-9 anni: martedì alle 17.15
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Bambini dagli 8 ai 13 anni: mercoledì dalle 14.15 alle 17.15 (inizio del corso
varia a dipendenza dell’età)



Bambini 12 anni: martedì alle 18.15

Tariffe campo: per i soci gratis in estate, da 24/36 CHF in inverno a dipendenza
della fascia oraria; per gli ospiti 24 CHF
Costi

240 CHF

TENNIS DA TAVOLO
SOCIETÀ TENNIS TAVOLO TENERO
Contatti
Informazioni presso la Società Tennis Tavolo Tenero


091/745.22.35



CP 327, 6598 Tenero-Contra



www.stttenero.altervista.org



tenero@attt.ch

Breve descrizione

La Società Tennis Tavolo Tenero offre allenamenti di tennis da tavolo per bambini a
partire dai 7 anni.

Luogo

Palestra Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero

Corsi



Ragazzi: martedì dalle 19.00 alle 20.30



Allenamento libero ragazzi e adulti: giovedì dalle 19.00 alle 22.00



Allenamento ragazzi swissping: venerdì dalle 17.30 alle 19.00



Allenamento libero: domenica dalle 17.30 alle 20.00

Costi

Contattare direttamente i responsabili.

UNI HOCKEY
VERBANO UNIHOCKEY GORDOLA
Contatti
Informazioni presso Davide Bacciarini


079/540.79.25



CP 320, 6598 Tenero



www.verbanounihockey.ch



verbano@saggordola.ch

Breve descrizione

La Società Verbano Unihockey Gordola è una sezione della SAG Gordola e
propone allenamenti di unihockey per bambini a partire dagli 8 anni.

Luogo

Palestra scuole elementari Riazzino, Gordola, Tenero o Centro sportivo di Tenero

Corsi e orari



Scuola Unihockey Riazzino (nati nel 2004 e più giovani): lunedì dalle 16.30 alle
17.30 presso la scuola elementare di Riazzino



Per le altre scuole e ragazzi più grandi consultare il sito.



Scuola Unihockey: 100 CHF

Costi
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VELA
VELA GIOVANE MINUSIO
Contatti
Informazioni presso Vela Giovane Minusio


078/612.91.45 (Presidente)



CP 2029, Via alla Riva, 6648 Minusio



www.velagiovane.webs.com



info@velagiovane.ch

Breve descrizione

La Vela Giovane Minusio offre “corsi vela non stop” per la stagione (accesso a tutto
il programma di allenamenti e regate del Sailing Team), “corsi primavela” e “corsi
estivi” per bambini a partire dagli 8 anni che sanno nuotare.

Luogo

Via alla Riva, 6648 Minusio

Corsi e orari



Vela non stop per iniziati e avanzati: vedi sito



Primavela per principianti: 6 giornate tra maggio e giugno dalle 10.00 alle 14.00



Corso estivo per principianti e iniziati: 4 giornate dalle 9.30 alle 16.30



Corso autunno per principianti e iniziati: 6 giornate tra settembre e ottobre dalle
10.00 alle 14.00



Corso vela non stop: 350 CHF



Corso primavela e autunno: 180 CHF



Corso estivo: 250 CHF



Tassa annuale socio Junior (minorenni, studenti, apprendisti): 50 CHF



Tassa annuale famiglia (senza Swiss Sailing adulti): 120 CHF



Tassa annuale socio attivo: 150 CHF

Costi
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Percorsi vita
Tenero (distanza da Lavertezzo Piano: 3.9 km)
o Nome della località, della foresta: Brere
o Punto di partenza: Ponte dei pomodori
o Lunghezza: 1,6 km
o Dislivello: 20 m
Bellinzona (distanza da Lavertezzo Piano: 11.7 km)
o Nome della località, della foresta: golena sinistra del Ticino
o Punto di partenza: Ponte Torretta
o Lunghezza: 2,6 km
o Dislivello: 10 m
Locarno (distanza da Lavertezzo Piano: 13.9 km)
o Nome della località, della foresta: Bolla grande
o Punto di partenza: Lido
o Lunghezza: 1,5 km

Percorsi podistici
Pista finlandese – Tenero
Situata presso il Centro Sportivo nazionale della Gioventù di Tenero, ha una lunghezza di 1 km e un fondo di
trucioli di legno. Per ulteriori informazioni contattare i responsabili: 091/735.61.11.
Pista finlandese – Bellinzona
Situata presso il Liceo Cantonale di Bellinzona, ha una lunghezza di 400 m e un fondo asfaltato. Per
informazioni chiamare lo 091/825.98.92.
Pista d’atletica – Locarno
Situata presso lo Stadio del Lido di Locarno in Viale al Lido, ha una lunghezza di 400 metri e un fondo in
tartan. Per informazioni contattare il comune di Locarno: 091/756.31.11.
Pista d’atletica – Bellinzona
Situata presso lo Stadio comunale di Bellinzona, ha una lunghezza di 400 metri e un fondo in tartan. Per
informazioni contattare i responsabili: 091/821.87.35.
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Escursioni – Passeggiate

Bolle di Magadino
Le Bolle di Magadino sono una riserva naturale protetta, in parte però accessibili grazie a diversi sentieri
percorribili tutto l’anno. I percorsi praticabili sono ben segnalati, anche con la presenza di cartelloni didattici.
Nelle Bolle di Magadino si possono, infatti, ammirare una vegetazione e una fauna molto varie. Le zone
visitabili delle Bolle di Magadino sono due, una raggiungibile dal comune di Magadino e l’altra dal comune di
Gordola. Senza soste, la prima zona può essere visitata in 30 minuti, mentre la seconda in 20 minuti. Sul
versante di Magadino, la passeggiata può essere allungata percorrendo l’argine del fiume Ticino in direzione
del Piano di Magadino.
Maggiori informazioni: www.bolledimagadino.ch
Cardada - Cimetta
Da Cardada partono tre percorsi, segnalati, che portano fino a Cimetta. Lungo tutti e tre gli itinerari vi sono
diversi punti panoramici sul Locarnese, il Piano di Magadino e il Lago Maggiore. In inverno, è possibile
effettuare queste passeggiate con le racchette da neve (ciaspole). I tre percorsi hanno livelli di difficoltà e
tempi di percorrenza diversi (da 1h15 a 2h30), mentre il dislivello è uguale (340 m). Cardada si raggiunge
con la funivia che parte da Orselina o, per chi lo desidera, a piedi (circa 30-40 minuti) parcheggiando l’auto a
Monte Brè Sopra Locarno.
Maggiori informazioni: www.cardada.ch
I fortini di Camorino
La passeggiata parte da Camorino (all’inizio di via “In Muntagna”) dove si trovano i primi cartelli segnaletici e
esplicativi che vi guideranno lungo tutto il percorso (prima su strada carrozzabile e poi su sentiero). Questo
itinerario didattico permette di ammirare cinque torri cilindriche costruite nel 1853, chiamate i fortini della
fame, che fanno parte di una linea difensiva a sud di Bellinzona. Oltre a queste opere, il sentiero attraversa
svariati vigneti, tratti di bosco e punti panoramici. La passeggiata è adatta a tutta la famiglia e ha una durata
di circa 1.5 - 2 ore.
Maggiori informazioni: http://www.ticino.ch/it/commons/details/Fortini-della-fame/2795.html
I tre castelli di Bellinzona
Si percorrono le stradine e i sentieri che collegano i tre castelli di Bellinzona (Castelgrande, Montebello e
Sasso Corbaro). È un percorso facile e il tempo di percorrenza è di circa 1h30. Si parte da via C. Salvioni in
cui si trova un passaggio che conduce all’interno delle mura di Castegrande. Costeggiando le mura si arriva
a viale Portone, si attraversa una passerella e si prosegue salendo sul Monte San Michele fino ad arrivare al
Castelgrande. In seguito, dalla corte meridionale (il grande piazzale) si attraversa un portone di legno che
conduce ad un sentiero e poi ad una scalinata che scendono a Piazza Collegiata. A destra della chiesa si
imbocca poi la Salita alla Motta per raggiungere il castello di Montebello. Infine, per arrivare al castello di
Sasso Corbaro, bisogna salire verso Artore e seguire le indicazioni dei cartelli gialli.
Maggiori informazioni: www.bellinzonaturismo.ch
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Sentiero panoramico Collina Alta
Comodo sentiero pianeggiante indicato per tutta la famiglia sulle colline sopra Locarno. Il sentiero è
facilmente accessibile dalle diverse località della collina, ben servite dai mezzi pubblici. È adatto su tutto
l’arco dell’anno ed è particolarmente interessante in autunno per i boschi di castagno. Se si effettua l’intero
percorso da Locarno Monti a Contra, la distanza è di 6.8 km e il tempo di percorrenza è di circa 2h35.
Maggiori informazioni: http://www.ascona-locarno.com/it/commons/details/Sentiero-tematico-1-Sentieropanoramico-Collina-Alta/129317.html
Seguendo il Lago Maggiore
Percorso che costeggia il Lago Maggiore e il fiume Maggia. Lungo il percorso si trovano molti punti
d’interesse, tra cui vari lidi e piccole spiagge e il Parco delle Camelie di Locarno, fino a raggiungere la piazza
di Ascona. Adatto a tutti e ideale durante tutto l’anno, è percorribile comodamente anche in bicicletta. Se si
effettua l’intero percorso da Minusio ad Ascona, la distanza è di 12.6 km e il tempo di percorrenza di circa
3h.
Maggiori informazioni: http://www.ascona-locarno.com/it/commons/details/Sentiero-tematico-4-Seguendo-ilLago-Maggiore/129342.html
Sentiero delle sculture
Percorso immerso nel bosco adatto a tutti. Grazie alla creatività di vari artisti del legno il percorso é ricco di
opere d’arte fiabesche. Presso il punto di accesso si trovano un parco giochi, un’area pic-nic (con grill) e
un’ampia zona verde. Nei boschi circostanti sono presenti numerosi sentieri di varia lunghezza e difficoltà. Il
percorso ha una lunghezza di 1.5 km e un tempo di percorrenza di circa 30 minuti.
Maggiori informazioni: http://www.ascona-locarno.com/it/commons/details/Sentiero-tematico-5-Sentierodelle-sculture/129343.html
Sentiero educativo “Tra monti e lago”
Questo itinerario collega Dirinella (frazione di Caviano sul confine con l’Italia) a San Nazzaro, passando
attraverso prati, boschi e vecchi nuclei abitativi. Lungo il percorso sono presenti quasi una ventina di pannelli
multidisciplinari che trattano argomenti scientifici, geografici, storici e culturali legati alla realtà locale della
Riviera del Gambarogno. L’intero percorso è lungo circa 8 km e ha un tempo di percorrenza di 3h.
Maggiori informazioni: http://www.gambarognoturismo.ch/it/scheda/31/tra-monti-e-lago-sentiero-educativo
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Piste ciclabili
Bellinzona – Ascona
Percorso ciclabile pianeggiante adatto alle famiglie che si snoda lungo il Piano di Magadino. Il percorso è
lungo 28 km con un dislivello di 77 m percorribili in circa 1h30-2h.30 (può anche essere svolto solo in parte).
Bellinzona - Monte Carasso - Gudo (e ritorno a Bellinzona passando per Giubiasco):
Percorso pianeggiante lungo 16.8 km con un dislivello di 30 m.
Bellinzona - Giro dei Tre Castelli
Percorso lungo 7 km con un dislivello di 300 m nel quale si possono ammirare i tre castelli di Bellinzona
(Castelgrande, Castello di Sasso Corbaro e Castello di Montebello).
Ulteriori informazioni per questi tre percorsi e per altri itinerari (con difficoltà maggiore) sono ottenibili dalla
“Cartina dei percorsi” scaricabile da: http://www.bellinzonaturismo.ch/it/sport-e-tempo-libero/bike-mountainbike.aspx

Altre attività

PARCO AVVENTURA GORDOLA
Contatti

Informazioni presso Paolo Giovannini

091/745.22.28

Paolo Giovannini, Via Tratto di Fondo 2a, CP 45, 6596 Gordola

www.parcoavventura.ch

direttamente dal sito

Luogo

Centro sportivo Roviscaglie Gordola, Via Tratto di Fondo

Breve descrizione

Parco acrobatico sospeso nell’aria dove si può effettuare un tragitto tra gli alberi. Nel
parco si trovano diversi percorsi con 8 livelli di difficoltà. Non c`è un limite di età ma
di altezza: per accedere ai percorsi bisogna raggiungere un’altezza minimo di 120
cm.

Orari








Costi





Aprile-giugno: solo gruppi su prenotazione (sabato, domenica e festivi dalle
10.00 alle 17.00)
Settimana di Pasqua: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00
Luglio-agosto: tutti i giorni dalle 9.30 alle 18.00
Settembre: solo gruppi su prenotazione (sabato e domenica dalle 10.00 alle
17.00)
Dal 27.9 al 19.10: tutti i giorni dalle 10.00 alle 17.00
Novembre-marzo: chiuso
Bambini a partire dai 120cm: 12 CHF (solo percorso giallo 1 ora)
Ragazzi (<16 anni, altezza minima 140cm): 30 CHF (tutti i percorsi 1 volta con
accompagnamento di adulti sui cavi)
Adulti (dai 16 anni): 30 CHF (tutti i percorsi 1 volta)
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