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COMUNICATO STAMPA
DECS –

Gara internazionale di corsa di orientamento ARGE ALP:
per il Cantone Ticino a Olivone-Campra 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 l’Associazione sportiva ticinese (ASTi) ha il piacere di informare
che la Gara internazionale di Corsa di orientamento ARGE ALP, svoltasi nella
suggestiva area alpina del Lucomagno-Piansegno, di Campra e di Olivone il 13 e il 14
ottobre ha riscosso grande successo. Oltre 600 partecipanti provenienti da 10 regioni
alpine (Alto Adige, Baviera, Grigioni, San Gallo, Trentino, Tirolo, Vorarlberg e Ticino
appartenenti alla Comunità di lavoro, con l’importante presenza quali ospiti anche di
quelle di Turgovia, Lombardia, Baden-Württemberg) si sono sfidati in occasione della
manifestazione ARGE ALP organizzata dal Cantone.
ARGE ALP ha saputo ancora una volta radunare un gran numero di sportivi, i quali, grazie
ad un buon livello tecnico e a percorsi preparati in modo perfetto, hanno saputo dare il
meglio di sé sia nelle staffette di sabato sia nelle gare individuali di domenica.
La squadra più forte nella classifica totale è risultata, come noto, quella del Ticino, seguita
dalle rappresenze di San Gallo e Grigioni. I risultati sono consultabili su www.ti.ch/argealp.
Chiave del successo della manifestazione, che ha coinvolto 600 concorrenti e una settantina
di collaboratori volontari dello staff organizzativo, è stato 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 ufficiali e di svago, come la simpatica serata di
sabato al Polisport di Olivone, in cui è intervenuto il Consigliere di Stato Manuele Bertoli,
direttore del Dipartimento del’educazione, della cultura e dello sport, il sindaco di Blenio
Marino Truaisch e alla presenza di diverse autorità ed responsabili degli enti locali della Valle
di Blenio.
L’organizzazione del Trofeo Internazionale Arge Alp al Lucomagno è stata garantita dagli
operatori del DECS e della Cancelleria dello Stato, nonché dall’Associazione sportiva
ticinese ASTi con l’assistenza professionale in loco, assicurata in modo ottimale da Blenio
Turismo per una efficiente assegnazione degli alloggi, dal Comune di Blenio per l’importante
appoggio politico, dal Patriziato di Olivone-Campo Blenio e Largario per la frequentazione
delle zone interessate, dal Centro nazionale di sci nordico di Campra per la messa a
disposizione delle infrastrutture sportive, dalla squadra di cucina condotta da Marco Boner, e
dalla Banca Raiffeisen Valblenio per il sostegno in qualità di sponsor dell’evento.
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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
Stefano Castelli, presidente Comitato organizzativo e membro commissione tecnica CO
(ASTi), cell. 079 612 19 29
Lidia Nembrini, responsabile media ASTi e gara CO Arge Alp, tel. 091 814 14 67,
cell. 079 388 88 38, lidia.nembrini@bluewin.ch
Siti ufficiali: www.ti.ch/argealp o http://www.argealp-sport.org/italiano/sommerspiele.htm
Sito della Associazione sportiva ticinese: www.asti-ticino.ch
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