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COMUNICATO STAMPA 
 

DECS - Trofeo internazionale Arge Alp, 600 orientisti al via il 13 ottobre ad 
Olivone 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport – tramite l’Ufficio 
educazione fisica scolastica della Divisione scuola – in collaborazione con 
l’Associazione sportiva ticinese (ASTi), comunica che sabato 13 e 
domenica 14 ottobre, si terranno in val di Blenio, con centro operativo a 
Olivone, le gare del Trofeo internazionale Arge Alp di corsa d’orientamento. 
L’alta Valle di Blenio diventa così per un fine settimana la capitale 
transfrontaliera della corsa di orientamento. 
 
L’organizzazione delle prove nella regione del Lucomagno, a Pian Segno e 
Campra, è curata dal Cantone Ticino e dall’Asti. Arge Alp ha saputo ancora una 
volta radunare un gran numero di concorrenti sportivi (ben 600), provenienti da 
otto regioni della Comunità di lavoro Arge Alp: Tirolo e Vorarlberg dall’Austria, 
Alto Adige, Trentino dall’Italia, Baviera dalla Germania e S. Gallo, Grigioni e 
Ticino dalla Svizzera. Quali regioni esterne alla Comunità, parteciperanno al 
Trofeo anche Lombardia, Turgovia e Baden Württemberg. E’ la terza volta, 
nell’ultraventennale presenza in questa competizione, che il Ticino ospita il 
Trofeo internazionale di corsa d’orientamento. La prima nel 1994 a Tesserete e a 
Cademario, la seconda nel 2002 al Monte Ceneri e in Capriasca, ed ora nella 
regione del Lucomagno. 
E’ un privilegio per il Ticino poter offrire agli atleti e ai propri accompagnatori-
tecnici due fra le più belle zone alpine del Cantone, non solo grazie alla loro 
rappresentazione cartografica arricchita dagli impianti per lo sport, ma pure per i 
luoghi di richiamo turistico, per lo svago e il tempo libero e per le infrastrutture 
sportive di riconosciuto valore tecnico. Ed è anche un privilegio e motivo di 
orgoglio poter offrire ai concorrenti la competenza e la passione degli 
organizzatori, maturata negli anni con la realizzazione di competizioni nazionali e 
internazionali di grande spessore. 
Il Polisport di Olivone e la Sala Patriziale di Olivone saranno sede sabato sera 
della parte ufficiale della manifestazione, aperta anche alla popolazione. 
Interverranno il Consigliere di Stato, direttore del DECS, Manuele Bertoli, il 
sindaco di Blenio, Marino Truaisch, con un saluto rivolto ai 600 concorrenti e 
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accompagnatori. Si proseguirà con le premiazioni delle gare della prima giornata 
relative alla staffetta e con una conviviale parte ricreativa danzante. L’importante 
evento sportivo accoglierà nell’Alta Valle di Blenio anche atleti di rinomanza 
internazionale, che rinverdiranno in questa competizione particolare i successi 
degli atleti svizzeri ai recenti Campionati mondiali di Losanna. La manifestazione, 
proprio in virtù dei valori evocati e sottoscritti negli accordi della Comunità 
transfrontaliera dell’Arge Arge Alp, vuole essere però 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, 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 
Siti ufficiali:  
www.ti.ch/argealp o http://www.argealp-sport.org/italiano/sommerspiele.htm 
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