
 

 

  

 

 

  

Iscrizione alla sCOOL Cup Ticino 2017 

gara di corsa d’orientamento per le scuole 
Barbengo, 19.05.2017 

 
Scuola: __________________________________ 

 
Docente responsabile: _____________________ 

 
E-Mail:______________________Tel.: _________ 

 
 

Classe No. classi No. Allievi (M/F) Osservazioni. 

Es. 3a SE 2 35 (20/15) Arriviamo alle 10:00 con 
un bus privato 

    

3a SE    

4a SE    

5a SE    

1a SME    

2a SME    

3a SME    

4a SME    

Docenti/ 
adulti 

   

totale    

 
Da ritornare entro venerdì 14 aprile 2017 a: Lidia Nembrini, Via Pronuovo 18, 6965 Cadro oppure 
tramite posta elettronica a: lidia.nembrini@gmail.com 
  

mailto:bea.arn@ticino.com


 

 

  

 

 

  

 

 

 
 A tutte le Scuole Elementari  
 e Scuole Medie del Canton Ticino 
 

 

 

Buongiorno a tutti!  
 
Dopo i successi registrati negli anni scorsi in diverse località del Ticino, anche nel 2017 abbiamo il 
piacere di riproporre, per il quattordicesimo anno consecutivo, la manifestazione 
 

14. sCOOL Cup Ticino 
gara di corsa d’orientamento per le scuole 

 
venerdì 19 maggio 2017, a Barbengo 

 
 
Durante questa giornata tutte le scuole del Cantone hanno la possibilità di sfidarsi su diversi 
percorsi, correndo con la cartina in una zona nuova al di fuori delle proprie sedi scolastiche. Si 
tratta di un’esperienza stimolante che permette inoltre di incontrare classi di altre scuole. 
Siamo certi che molti di voi parteciperanno, se non con tutta la scuola, almeno con alcune classi.  
 
 
 
Ecco il programma della sCOOL Cup Ticino 2017: 
 
 
Scopo La partecipazione alla sCOOL-Cup vuole essere una continuazione del 

progetto sCOOL (introduzione alla lettura della carta) nella propria scuola. 
 
Organizzatore  Associazione Corse d’orientamento AGET Lugano, con il patrocinio di Swiss-

Orienteering, dell’Associazione sportiva ticinese, dell’Ufficio dello Sport del 
Canton Ticino e della Divisione sport Città di Lugano. 

 
Data Venerdì 19 maggio 2017 
 
Luogo Campo di calcio di Barbengo presso il Centro scolastico di Barbengo 
 

  



 

 

  

 

 

  

Partecipanti Allievi dalla 3a elementare alla 4a media. Possono partecipare tutte le scuole 
elementari o medie del Cantone Ticino; possono iscriversi anche soltanto 
singole classi o singoli allievi/e (ma accompagnati da un docente o da 
genitori). Ragazzi/e delle scuole professionali o del Liceo partecipano nella 
categoria “Docenti/adulti”. 

 
Percorsi  A 3a elementare femminile (a coppie) 
 B 3a elementare maschile (a coppie) 
 C 4a elementare femminile (a coppie) 
 D 4a elementare maschile (a coppie) 
 E 5a elementare femminile (individuale) 
 F 5a elementare maschile (individuale) 
 G scuole medie femminile (individuale) 
 H scuole medie maschile (individuale) 
 L adulti (docenti, allievi scuole medie superiori o professionali, mamme, 
   papà, ospiti, VIP - individuale) 
 

Sui percorsi A – D è possibile correre anche individualmente.  
I percorsi sono adatti alle capacità dei ragazzi. Presupposto per vivere una 
bella esperienza è conoscere i simboli principali di una carta di corsa 
d’orientamento.  

 
Carta Barbengo, scala 1:2'000/4'000, aggiornata nel 2017  
 
Programma ore 08.30 prime partenze, poi orario continuato fino alle 
 ore 14.20 ultime partenze 
 ore 14.45 ca. premiazione 
 
Pranzo  Al sacco 
 
Abbigliamento  Normale tenuta sportiva con scarpe per esterno. Cartina e chip per il  
e attrezzatura cronometraggio sono forniti dagli organizzatori. 
 
Docenti Chiediamo che i ragazzi vengano accompagnati da un numero sufficiente di 

docenti (1 ogni 20-25 allievi), per la sorveglianza. Sui percorsi vi saranno dei 
collaboratori dell’organizzazione, che aiuteranno i ragazzi ad orientarsi con 
sicurezza. 

 
Meteo La giornata si svolge con qualsiasi tempo, in caso di cattivo tempo portare la 

mantellina o la k-way (se piove ci sarà la possibilità di usufruire di posti al 
coperto sotto tende o gazebi). 

 



 

 

  

 

 

  

Premiazione Premi ai primi tre di ogni categoria (A – H), premio ricordo ad ogni 
partecipante. 

 Classifiche complete e fotografie al sito www.solv.ch/scool e  

www.asti-ticino.ch/scool 
 
Rifornimento A ciascun partecipante sarà offerta una bibita alla fine della corsa. 
 
Servizio sanitario Presente sul posto. 
 
Assicurazione  A carico del singolo partecipante (o scuola) 
 
Costi La partecipazione è gratuita (costi a carico degli organizzatori), salvo il 

trasporto fino a Barbengo che è a carico delle scuole. 
 
Iscrizioni Tramite il formulario allegato entro il 14 aprile 2017. Le liste degli allievi 

partecipanti sono da inviare entro il 1 maggio 2017. 
 
Informazioni: lidia.nembrini@gmail.com 

Consultate pure ogni tanto anche il sito www.asti-ticino.ch/scool e i 

quotidiani. 
Le scuole iscritte riceveranno ulteriori informazioni una settimana prima della 
gara. 
 

Trasporti Barbengo è facilmente raggiungibile con il treno e/o l’autopostale, sia dalla 
stazione FFS di Lugano(fermata del bus a Nord della stazione), che dalla 
stazione FFS di Paradiso (fermata del bus sulla strada che sale parallela alle 
scuole), oppure dall’Autosilo Balestra a Lugano.  
Per chi proviene in treno da sud, si può prendere l’autopostale anche a 
Melide, Stazione. 

 

Per gli orari, consultare il quadro orario della linea dell’Autopostale 
 

62.431 
http://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2017/62.431.pdf 
 

62.433 
http://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2017/62.433.pdf 

 

Se usate l’autopostale, dovete riservare. Si può farlo online (48 ore prima del 
viaggio) oppure telefonicamente all’ufficio regionale dell’Autopostale 

  

http://www.solv.ch/scool
http://www.asti-ticino.ch/scool
mailto:lidia.nembrini@gmail.com
http://www.asti-ticino.ch/scool
http://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2017/62.431.pdf
http://www.fahrplanfelder.ch/fileadmin/fap_pdf_fields/2017/62.433.pdf


 

 

  

 

 

  

 
Altre attività: 
La partecipazione alla sCOOL Cup Ticino a Barbengo può essere combinata con visite o 
escursioni nella regione, per esempio a Morcote (villaggio più bello della Svizzera 2016) e al suo 
Parco Scherrer, oppure alla Swissminiatur di Melide.  
 
A Barbengo, a 10 minuti di cammino dal ritrovo c’è inoltre il vasto parco di Pian Casoro, in riva al 
lago, con un prato alberato ideale per picnic e giochi e l’area naturalistica ricca di animali e uccelli. 
Un’occasione per visitare in modo diverso una zona molto conosciuta per i centri commerciali, 
meno come grande e tranquillo parco di svago. 
 
 

  
 
 
 
 

E ora, non vi resta che iscrivervi… vi attendiamo numerosi !!! 
 
 
 Per gli organizzatori della C.O. Aget Lugano 
 
 Lidia Nembrini 


