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COMUNICATO STAMPA 
 
 

DECS - Meeting internazionale Arge Alp, 320 atlete/i al via il 21 e 22 settembre 2013 a 
Bellinzona (stadio) 

Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport – tramite l’Ufficio educazione fisica 
scolastica – in collaborazione con la Federazione ticinese di atletica leggera (FTAL) 
comunica che sabato 21 e domenica 22 settembre 2013 si terrà a Bellinzona il Meeting 
internazionale Arge Alp di atletica leggera. Bellinzona, capitale del nostro Cantone, diventa 
così per un fine settimana anche la capitale delle regioni alpine dell’atletica leggera grazie 
all’incontro di oltre 300 persone provenienti da 10 Regioni tra Svizzera, Italia, Austria e 
Germania. 

L’organizzazione delle 30 discipline per le atlete e gli atleti allo stadio di Bellinzona è curata 
dal Cantone Ticino e dalla FTAL. Arge Alp ha saputo ancora una volta radunare un gran 
numero di concorrenti sportivi (ca 330), provenienti da tutte le Regioni della Comunità di 
lavoro Arge Alp: Tirolo, Salzburg e Vorarlberg dall’Austria, Alto Adige, Trentino e Lombardia 
dall’Italia, Baviera dalla Germania e S. Gallo, Grigioni e Ticino dalla Svizzera. È la quarta 
volta, negli ultimi sedici anni, che il Ticino ospita questo importante evento internazionale di 
atletica. La prima nel 1997 e la seconda nel 2001 a Tenero al Centro sportivo nazionale della 
gioventù, la terza nel 2005 a Lugano e ora nel cuore del Ticino a Bellinzona. 
Il Programma, consultabile per i dettagli sul sito www.ti.ch/argealp, prevede sull’arco delle 
due giornate le visite e gli interventi del Consigliere di Stato, direttore del Dipartimento 
dell’educazione, della cultura e dello sport, Manuele Bertoli nonché del Presidente del 
Governo Paolo Beltraminelli. L’importante evento sportivo accoglierà allo stadio, grazie alla 
collaborazione di una sessantina volontari di delle diverse società di atletica ticinesi, anche 
atleti di rinomanza nazionale e internazionale.  

La manifestazione vuole essere soprattutto occasione di contatti e scambi fra giovani di 
cultura, etnie e lingua diverse, uniti nel confronto e nella condivisione di passioni sportive 
comuni. 
Per eventuali ulteriori informazioni rivolgersi a: 

Ivo Robbiani, direttore Ufficio educazione fisica scolastica, tel. 091 814 18 50,  
079 438 91 25 - decs-uefs@ti.ch 

Rossana Massera, responsabile Segreteria della cooperazione transfrontaliera,  
tel. 091 814 43 77, can-sct@ti.ch 

Michel Tricarico, presidente Comitato organizzazione FTAL, 079 701 10 68  

Fedele Borradori, responsabile Commissione tecnica delle gare, 079 232 20 25 

Siti ufficiali:  

www.ti.ch/argealp e  http://www.argealp-sport.org/italiano/sommerspiele.htm 
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