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   GARA INTERNAZIONALE GIOVANILE ARGE ALP – ARRAMPICAT A  

TICINO – TENERO / TAVERNE 

 
 

INDICAZIONI GENERALI 
 
 
Regione organizzatrice: Cantone Ticino, Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello 

sport e Federazione alpinistica ticinese (FAT), Centro di 
arrampicata “Evolution Center” (Taverne). 

 
Data e luogo:  venerdì 16 ottobre 2015, Tenero – Centro sportivo n azionale 

della gioventù (CST)  
 dalle ore 15.30 alle 17.30 arrivo e accoglienza - Check-in delle 

Delegazioni al Centro sportivo nazionale della gioventù + 
pagamenti - presa degli alloggi   

  
 ore 1800 apertura ufficiale  
 ore 1830 cena in comune 
 
 Riunione tecnica – preregistrazione (venerdì sera, Tenero) 
 Secondo controllo registrazioni (sabato mattina, Taverne ) 
 

 sabato 17 ottobre 2015  – Giorno delle gare a Taverne –  
Centro Evolution - spostamento e trasporto curato 
dall’organizzatore con bus grandi. 

 ore 0900 inizio gare  (secondo Programma allegato),  
 ore 16.30-17.00 : Cerimonia di chiusura e premiazioni – rientro. 

  
 Domenica 18 ottobre 2015 : prolungamento del pernottamento 

sino a domenica 18.10.15 (vedi modulo allegato). 
 
Luogo di gara:  Taverne, Evolution Center (via Vedeggio 7, Taverne)  

http://www.evolutioncenter.ch/ 
 
Aventi diritto secondo Regolamento attuale - vedi sito 
alla partecipazione   http://www.argealp-sport.org/it/organizzazione.html 
 
Ulteriori dati tecnici: vedi sempre sito secondo Regolamento attuale  
  http://www.argealp-sport.org/it/organizzazione.html 
 
 
Iscrizioni nominative con  entro il 1. ottobre 2015 da ritornare a:  
rispettivi moduli: 
 Federazione alpinistica ticinese  (FAT) 
 gi.rose@bluewin.ch 
 tramite modulo allegato “formulario d’iscrizione nominativa”  
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Programma generale:  Vedi ALLEGATO  e ulteriori contenuti principali consultabili sul sito 

www.ti.ch/argeal.org  
 Esso viene regolarmente aggiornato. 
 
Trasporti: gestiti dall’organizzatore con specifici  bus il mattino di sabato 

17.10.15 dal CST a Taverne-Evolution Center (ca 30 minuti di 
viaggio. Ritorno dopo premiazione presso Evolution Center in 
direzione del CST, arrivo previsto per le ore 1730 – 1800.  

 
Alloggi: Centro sportivo nazionale della gioventù a  Tenero (CST) da 

prenotare direttamente dalla Regione partecipante  secondo 
indicazioni già fornite in maggio 2015 tramite mail e modulo di 
iscrizione alla manifestazione Arge Alp.  

 
 Il Settore dell’educazione fisica scolastica è a disposizione per 

ulteriori necessità di assistenza nell’informazione al seguente 
recapito: Ufficio sport, Settore educazione fisica scolastica, via F. 
Chiesa 4, 6501 Bellinzona  

 Tel. +41 91 814 58 91 –Fax +41 91 814 58 99  
  
Pasti / Costi : La cena di venerdì sera 16.10.15, o re 18.30 ca dopo la parte 

ufficiale (CST) . 
 + la colazione di sabato mattina 17.10.15 (CST) 
 + il pranzo del 17.10.15 sotto forma di lunch “completo” (da ritirare 

a colazione) si tiene a Taverne al Centro Evolution dove è pure 
attivo un bar / buvette. 

  
 Vitto, alloggio - pensione completa sono curati dall’organizzatore e 

sono compresi nel prezzo totale di Frs.75.—per persona per notte 
 
Tassa – quota di iscrizione Secondo Regolamento Arge Alp sull’Arrampivata sportiva: “I 

partecipanti delle regioni ospiti versano una quota d’iscrizione di 
cinque Euro  a persona a partire da una grandezza delle 
rappresentative di cinque partecipanti e una quota d’iscrizione di 
cinque Euro a persona ”. 

 
Modalità di pagamento all’arrivo delle Delegazioni (Check-in al Centro sportivo nazionale 

di Tenero, venerdì 16.10.2015 tra le ore 15.30 e 17.30 i 
responsabili provvedono al pagamento secondo le seguenti 
modalità: 

 in contanti in CHF o Euro (cambio del giorno) 
 Prezzo quota di iscrizione secondo Regolamento citato  
 Prezzo alloggi compresa pensione completa Frs. 75 .—per 

persona 
 Persona di contatto: Rosanna Giottonini (gi.rose@bluewin.ch)  
 
Posteggi  è riservato un posteggio per i veicoli delle Delegazioni partecipanti 

che giungono venerdì pomeriggio al Centro sportivo nazionale di 
Tenero (prima dell’entrata, vedi cartina allegata). 
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Rifornimento durante all’impianto “Evolution Center” a Taverne sarà operativa una  
le gare   buvette / bar. 
 
 
Cerimonie ufficiali  1) Cena (parte ufficiale) di venerdì 16.10.15 dalle  ore 18.00, 
  Centro sportivo nazionale della gioventù a Tenero    

 2) Premiazione delle squadre e chiusura ufficiale - 
domenica, 17.10.2015 ore 16.30-17.00, Evolution Cen ter - 
Taverne. 

  Auspicata la presenza di tutti. 
 
 
Servizio sanitario:  L’assistenza sanitaria durante le gare è garantita 

dall’Organizzatore con un Servizio di pronto intervento 
direttamente sul luogo di gara. 

 Al di fuori degli orari ufficiali l’intervento è d a richiedere al        
no. tel. 144 (0041 144 per cellulari esteri).  

 Vedi allegato “numeri telefonici” 

 
Responsabilità e L’organizzazione e il Comitato declinano ogni responsabilità in 
assicurazione:  caso di incidente, smarrimento di oggetti di valore, soldi o capi di 

abbigliamento o altro. 
 

 I partecipanti devono essere personalmente assicurati per le 
conseguenze di infortuni e malattia. 

 L’organizzazione declina pure ogni responsabilità in tale senso. 
 

 I partecipanti provenienti dalle Regioni dell’Unione Europea sono 
invitati a portare con sé la “Tessera europea di assicurazione 
malattia (TEAM)” oppure il “Modulo E111” per la copertura delle 
prestazioni sanitarie svizzere in caso di infortunio o malattia. 

 
 
Allegati:  -   Regolamento Arge Alp “Arrampicata sportiva”, vedi sito 

  www.argealp-sport.org/reglemente%20und%20formulare/7_la/7_leichtathletik_it.pdf 
 - ALLEGATI: 
 - Programma orario delle competizioni 

- “Modulo logistico” – (cena + parte ufficiale, orario d’arrivo, 
alloggi/nr. partecipanti, nr.lunch, ecc.)  
da ritornare entro il 1. ottobre 2015 

 - Numeri telefonici in particolare per urgenze 
- Cartine orientative (CST – posteggi – Tenero/Taverne) 

 
 
 
 
 
 
 
 



                 
 

                                                                                                                                                                                     
                                                                                            

 6 

 
 

Arge Alp – Arrampicata sportiva - 17 ottobre 2015, Tenero-CST 
Taverne – Evolution  Center 

 
 

 
PROGRAMMA GENERALE 

 
 
Regioni partecipanti: 
Baviera, Grigioni, Vorarlberg, Tirolo, Salzburg, Alto Adige, Ticino 
 
Venerdì 16 ottobre 2015 
 
Dalle 15.30 
Accoglienza – Check-in, Centro sportivo nazionale della gioventù, Tenero (Ticino) 
Pagamenti, distribuzione dei dossier, informazioni complementari specifiche, presa degli alloggi,  
specificazioni tecniche ed eventuali cambiamenti nominativi atleti.  
IMPORTANTE: il responsabile della delegazione si presenta al check-in, pagamento in contanti 
come da “Indicazioni generali”,. 
 
Alle 18.00  
Cerimonia apertura, saluto del presidente 
 
Alle 18.30 
Aperitivo e cena in comune 
 
Sabato 17 ottobre 2015 
 
Alle 07.00 
Colazione al Centro sportivo nazionale di Tenero 
Ritiro Lunch per il pranzo 
 
Dalle 07.45 
Spostamento con bus grandi gestiti dall’organizzatore in direzione di Taverne, Evolution Center, 
via Vedeggio 7 (Centro di arrampicata) – ca 30 minuti di viaggio 
 
Alle 09.00 
Inizio delle gare secondo Programma tecnico e rispettivo svolgimento sull’arco della giornata 
 
Pranzo con Lunch,  operativo un Bar/Buvette ben forniti per bibite-alimentazione complementare 
 
Alle 16.30-17.00  
Cerimonia di premiazione individuale e a squadre e Chiusura ufficiale; auspicata la presenza di 
tutte le Delegazioni (oltre alle medaglie vengono consegnati nella classifica a squadre i rispettivi 
“Attestati di merito”). 
 
Alle 17.00  
Ritorno con bus dell’organizzatore e arrivo a Tenero verso le 17.30-18.00, rientro a domicilio  
(ulteriore pernottamento per le delegazioni annunciatesi ancora tra sabato e domenica) 
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