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A tutte le Scuole Elementari
e Scuole Medie del Canton Ticino
Con il crescente successo registrato negli anni scorsi, abbiamo il piacere di riproporre la 15a edizione della:

BancaStato sCOOL Cup Ticino
presso il Lido di Lugano
lunedì 7 maggio 2018
In occasione dei Campionati Europei assoluti di Corsa d’Orientamento (EOC2018), che si svolgeranno in diverse
località del Canton Ticino dal 5 al 13 maggio 2018, arriveranno in Ticino i migliori atleti d’élite della corsa
d’orientamento mondiale e più di 2500 atleti alle gare nazionali di contorno. Durante questa settimana si sentirà
parlare molto di corsa d’orientamento presso i media ticinesi, per questo si è voluto inserire nel calendario delle
gare una data sCOOL Cup specifica e dedicata ai ragazzi per renderli partecipi di questo grande evento.
La sCOOL Cup Ticino gode del sostegno di diversi enti ed istituzioni, primo fra tutti quello di BancaStato. Il 7
maggio, tutte le scuole del cantone avranno la possibilità di sfidarsi su diversi percorsi che si snoderanno tra le
stradine del Parco Ciani e magari incontrare sul terreno di gara alcuni atleti d’élite.
In questa particolare edizione, grazie all’appoggio degli EOC2018, vi sarà la possibilità di ottenere un titolo di
trasporto per mezzi pubblici molto vantaggioso: una carta giornaliera al prezzo di CHF 3.- che consente di
viaggiare dalla propria sede scolastica al Lido di Lugano e ritorno.
Per richiedere i titoli di trasporto, allegare il formulario specifico con le indicazioni richieste. I biglietti ordinati
verranno recapitati nella primavera 2018 a chi avrà fatto l’iscrizione e la richiesta.
La partecipazione alla BancaStato sCOOL Cup Ticino può essere combinata con altre attività presso la città di
Lugano. Stiamo organizzando attività che vanno dalla mostra su Paul Klee al Museo in erba, alla visita del Museo
di scienze naturali, alla passeggiata nei luoghi significativi della vecchia Lugano e molte altre idee ancora.
Le classi partecipanti verranno informate sulle attività disponibili appena saranno definite più in dettaglio.
Presso il Lido di Lugano vi sarà spazio a disposizione per organizzare partite o giochi tra classi di diverse scuole.
L’obbiettivo è che tutti tornino a casa serbando un buon ricordo della giornata e dello sport della corsa
d’orientamento. Il divertimento dei ragazzi e dei docenti è garantito!
Siamo certi che molti di voi parteciperanno, se non con tutta la scuola, almeno con alcune classi.
ISCRIVETEVI!!!!
Iscrizioni ed informazioni a :

Bea Arn, 091 682 27 20, bea.arn@ticino.com

News ed informazioni:

www.asti-ticino.ch/scool e i quotidiani.
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Programma BancaStato sCOOL Cup Ticino 2018:
Scopo

La partecipazione alla BancaStato sCOOL-Cup vuole essere una continuazione del
progetto sCOOL nella propria scuola, oppure una giornata alla scoperta della corsa
d'orientamento.

Organizzatore

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.
Associazione sportiva ticinese (ASTi) e European Orienteering Championships (EOC
2018), con il patrocinio di Swiss Orienteering, dell’Ufficio dello Sport del Canton Ticino e
della Divisione sport Città di Lugano.

Data

Lunedì 7 maggio 2018

Luogo

Lido di Lugano - Parco Ciani
a
a
Allievi dalla 3 elementare alla 4 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”.

Partecipanti

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.

Percorsi

A
B
C
D
E
F
G
H
L

a
3 elementare femminile (a coppie)
a
3 elementare maschile (a coppie)
a
4 elementare femminile (a coppie)
a
4 elementare maschile (a coppie)
a
5 elementare femminile (individuale)
a
5 elementare maschile (individuale)
scuole medie femminile (individuale)
scuole medie maschile (individuale)
adulti (docenti, allievi scuole medie superiori o professionali, mamme, papà,
ospiti, VIP - individuale)

Sui percorsi A – D è possibile correre anche individualmente.
Carta

Parco Ciani, scala 1:4'000, aggiornata nel 2018

Programma

08.30 prime partenze, poi orario continuato fino alle
14.20 ultime partenze
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14.45 ca. Premiazione
9.00-15.00 animazioni al lido e possibilità di fare attività e visite in città. Seguiranno
informazioni agli iscritti. La sorveglianza e la responsabilità sono dei docenti e
accompagnatori.
Pranzo

al sacco

Meteo

La giornata si svolge con qualsiasi tempo, in caso di cattivo tempo portare la mantellina o
una k-way.

Premiazione

Premi ai primi tre di ogni categoria (A – H), premio ricordo ad ogni partecipante.
Classifiche complete e fotografie sul sito www.solv.ch/scool e www.asti-ticino.ch/scool

