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Gara internazionale Arge Alp giovanile di arrampicata sportiva, 17 ottobre 2015
(Tenero e Taverne)
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport – tramite l’Ufficio dello sport Settore dell’Ufficio educazione fisica scolastica – e la Federazione alpinistica ticinese
(FAT), Centro di arrampicata “Evolution Center”, comunicano che sabato 17 ottobre 2015, si
terrà a Taverne (Palestra arrampicATA Evolution Center) la gara internazionale Arge Alp di
arrampicata sportiva.
Si tratta di un evento giovanile di alto livello tecnico che il Ticino organizza per la prima volta
nel contesto di Arge Alp vale a dire della collaborazione transfrontaliera attraverso lo sport.
Sono attesi oltre un centinaio di giovani provenienti da sette Regioni alpine tra Svizzera,
Italia, Austria e Germania.
L’organizzazione delle numerose prove lungo gli impegnativi percorsi di arrampicata è curata
dal Cantone Ticino, dalla Federazione alpinistica ticinese e dal Centro sportivo per
l’arrampicata “Evolution Center” di Taverne. L’alloggio è garantito nel Centro sportivo
nazionale della gioventù di Tenero. Arge Alp ha saputo ancora una volta radunare un gran
numero di concorrenti sportivi provenienti da sette delle dieci Regioni della Comunità di
lavoro Arge Alp: Tirolo, Vorarlberg e Salzburg dall’Austria, Alto Adige dall’Italia, Baviera dalla
Germania, Grigioni e Ticino dalla Svizzera. E` la prima volta che il Ticino ospita questo
importante evento internazionale di arrampicata.
La manifestazione, proprio in virtù dei valori evocati e sottoscritti negli accordi della Comunità
transfrontaliera dell’Arge Alp, vuole essere soprattutto occasione di contatti e scambi fra
giovani di cultura e lingua diverse, uniti nel confronto e nella condivisione di passioni sportive
comuni.
Per ulteriori informazioni rivolgersi a:

Ivo Robbiani, Settore educazione fisica scolastica, tel. 091 814 58 91, 079 438 91 25
decs-efs@ti.ch
Giorgio Matasci, presidente Comitato organizzazione e presidente FAT, 078 676 22 38
Claudio Notari, responsabile Commissione tecnica e direttore Evolution Center – Taverne
079/207 22 57, 091 930 91 18, c.notari@evolutioncenter.ch
Siti ufficiali:
http://www4.ti.ch/generale/argealp/argealp/gara-internazionale-giovanile-di-arrampicata-sportiva-2015/
http://www.argealp-sport.org/italiano/sommerspiele.htm

