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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS – Gara giovanile internazionale di sci alpino ARGE ALP: 
ad Airolo un successo sportivo e umano 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso l’Ufficio dell’educazione fisica scolastica della Divisione della 
scuola – in collaborazione con la Federazione sci Svizzera italiana (FSSI) ha 
il piacere di informare che la Gara giovanile internazionale di sci alpino 
ARGE ALP, svoltasi sulle nevi di Airolo l’11 e il 12 dicembre ha riscosso 
grande successo. Oltre 100 ragazzi, di 13 e 14 anni, provenienti da 7 regioni 
alpine (Alto Adige, Baviera, Grigioni, San Gallo, Trentino, Vorarlberg e 
Ticino) si sono sfidati sulle piste in occasione della manifestazione ARGE 
ALP organizzata dal Cantone.   
 
ARGE ALP ha saputo ancora una volta radunare un gran numero di giovani 
sportivi, i quali, grazie ad un buon livello tecnico, un tempo clemente e neve 
perfetta, hanno saputo dare il meglio di loro sia nello slalom gigante di sabato sia 
nello slalom di domenica. 
La squadra più forte è stata quella proveniente dal Vorarlberg, seguita da San 
Gallo e Grigioni. I giovani atleti ticinesi si sono posizionati a metà classifica, 
cercando di battere la concorrenza delle altre sei regioni dell’Arco alpino (i 
risultati sono consultabili su www.ti.ch/argealp). 
Chiave del successo della manifestazione, che ha coinvolto 165 persone, è stata 
ancora una volta lo spirito di ARGE ALP, cioè la voglia di condividere passioni 
comuni e confrontarsi con culture e lingue diverse. Dopo le gare non sono 
mancati momenti di svago, come la simpatica serata di sabato al caseificio di 
Airolo. 
 
L'organizzazione, garantita dagli operatori del DECS e della Cancelleria dello 
Stato, dalla Federazione sci della Svizzera italiana, dalla “Valbianca SA” 
responsabile degli impianti e delle piste di Airolo, da “Leventina Turismo” per un’ 
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adeguata assegnazione degli alloggi, dai ristoranti di Pesciüm e del caseificio, è 
stata determinante per la buona riuscita dell’intera manifestazione.  

  
 
 
 
 

Per ulteriori informazioni rivolgersi a:  
Ivo Robbiani, dir. Ufficio dell’educazione fisica scolastica, tel. 091 814 18 50, cell. 
079 438 91 25, decs-uefs@ti.ch  
Rossana Massera, responsabile Segreteria della cooperazione transfrontaliera, 
tel. 091 814 43 77, can-sct@ti.ch 
Enzo Filippini, presidente della Federazione sci della Svizzera italiana (FSSI), 
cell. 079 423 31 13 
Siti ufficiali: www.ti.ch/argealp  o  www.argealp-sport.org/italiano/winterspiele.htm 
Sito della Federazione sci Svizzera italiana: www.fssi.ch  
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Fabiana Testori 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs , tel. 091 814 42 86, decs-comunicazione@ti.ch  
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