www.centroatleticaticino.ch

Informazioni per l’ottenimento del preavviso
sportivo per la scolarizzazione dei talenti in ambito
sportivo.
Il Centro Atletica Ticino (CAT) si occupa del coordinamento e dell’accompagnamento delle
attività sportive degli atleti che aderiscono alle offerte di scolarizzazione per i giovani talenti
in ambito sportivo e artistico offerte dal Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello
sport (DECS) nei diversi gradi scolastici. Per maggiori informazioni sulle offerte consultare
l’opuscolo informativo DECS sul sito internet.
In quest’ottica il CAT su delega della Federazione Ticinese di Atletica Leggera (FTAL)
e della Federazione Svizzera di atletica leggera (Swiss Athletics) è punto di
riferimento e primo interlocutore per il DECS.
Rientrano in questa categoria:
➢ Il settore medio con la relativa convenzione tra scuola media e federazione.
➢ La formazione professionale di base con la scuola per sportivi d’elite (SPSE) a Tenero.
➢ La formazione professionale di base con l’apprendistato presso aziende di formazione
favorevoli allo sport di prestazione.
➢ La formazione medio superiore con il programma talenti nelle Scuole medie superiori e
con l’opzione +1.
Le offerte del CAT vanno dalla semplice coordinazione degli spazi per le attività fino
all’accompagnamento globale (allenamenti, pianificazione degli allenamenti, pianificazione
della carriera, ecc.) dell’atleta. La pianificazione e lo svolgimento degli allenamenti
avvengono in stretta collaborazione con l’allenatore personale e le rispettive società
d’appartenenza.

Scuola media
Le federazioni sportive cantonali/nazionali forniscono al Settore scolarizzazione talenti
del DECS l’elenco degli atleti ammissibili, nella fattispecie gli atleti aderenti al progetto CAT
Future.
Come annunciarsi: passo dopo passo
Convenzione scuole medie
➢ Gli interessati al progetto CAT Future si iscrivono sul sito del Centro Atletica Ticino.
➢ IL CAT determina la lista degli aventi diritto alla partecipazione in base a attitudine,
risultati e potenziale.
➢ I candidati ricevono la documentazione necessaria e aderiscono definitivamente a
CAT Future.
➢ Il CAT fornisce al DECS i nominativi degli atleti.
➢ Scadenza iscrizioni: cfr. il sito del Centro Atletica Ticino.
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Scuole medie superiori, scuole professionali e apprendistato
L’atleta deve soddisfare i seguenti requisiti:
• Swiss Olympic Talents Card regionale o nazionale oppure certificazione da parte del
Centro Atletica Ticino (requisito minimo cfr. limiti prestatitivi CAT)
• Impegno settimanale per allenamenti di almeno 10 ore (direttive Swiss Olympic)
• Rispetto del codice etico definito sulla base degli standard comportamentali di Swiss
Olympic (per es. “Cool and clean”)
Come annunciarsi: passo dopo passo
Programma talenti scuole medie superiori
➢ Compila online il formulario di candidatura per il programma talenti SMS del DECS.
➢ Il DECS trasmette al CAT la lista dei candidati.
➢ Ev. colloquio con i responsabili CAT.
➢ Il CAT inoltra il preavviso sportivo (positivo o negativo) alle istanze preposte del
DECS che decidono sull’ammissione.
➢ Comunicazione da parte del DECS ai candidati.
Scadenza candidatura: 31 maggio
Scuola per sportivi d’elite (SPSE)
➢ Compila online il formulario di candidatura del DECS per la SPSE.
➢ Compila formulario di candidatura del CAT per la SPSE.
➢ Colloquio con coordinatore sportivo SPSE e ev. responsabile CAT.
➢ Il CAT inoltra il preavviso sportivo alle istanze preposte del DECS (SPSE) che decide
sull’ammissione.
➢ Comunicazione da parte del DECS (SPSE) ai candidati.
Scadenza pre-iscrizioni: 31 maggio. Iscrizioni definitive: 30 giugno.
Apprendistato sportivo
➢ Compila online il formulario di candidatura del DECS.
➢ Colloquio coordinatore sportivo SPSE
Condizioni specifiche
• L’adesione alle attività CAT è fortemente raccomandata. In ogni caso l’atleta dovrà
dimostrare di rispondere ai requisiti sportivi previsti dal DECS e svolgere un volume
d’allenamento supervisionato consono (per informazioni al riguardo consultare anche il
Nachwuchsförderkonzept Swiss Athletics a pag. 7).
• I preavvisi sportivi saranno stilati dopo il termine di annuncio fissato dal DECS.
• Qualora ve ne fosse la necessità il preavviso è vincolato ad un colloquio tra genitori,
allenatore, responsabile CAT e ev. responsabile della scuola. Durante il colloquio
verranno chiarite le motivazioni e le priorità dell’atleta, la sua volontà a praticare sport
d’élite, il sostegno della famiglia, la pianificazione degli allenamenti compresa la
possibilità effettiva di approfittare delle offerte della scuola, ecc.
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In caso di “numerus clausus” di posti a disposizione gli atleti con preavviso positivo
sono priorizzati secondo i seguenti criteri nell’ordine:
1. Sulla base delle direttive DECS i possessori di una Swiss Olympic Card N e R e in
seconda battuta chi è candidato a riceverne una nell'anno in corso.
2. Coloro che hanno il limite CAT e che già sono nel progetto DECS e che in passato
hanno approfittato dei congedi.
3. Come ultima priorità gli atleti che hanno solo limite CAT.
Nuovi candidati e atleti infortunati sono valutati in maniera specifica.
Nota bene: all’interno delle varie categorie si favoriscono gli atleti che hanno un buon
feedback del caposettore CAT (se disponibile).
Il Centro Atletica Ticino si riserva il diritto di non dare preavvisi favorevoli ad atleti
ritenuti non idonei.
In caso di preavviso sportivo positivo l’ammissione definitiva è comunque sempre
subordinata ai criteri scolastici previsti dai relativi Regolamenti e Leggi cantonali.

Informazioni
Per info generali e per la parte sportiva
Francesco Bernasconi
Direttore CAT
 +4179 288 40 16
 info@centroatleticaticino.ch
 www.centroatleticaticino.ch
Per info generali e programma talenti sms
Alessandro Gianella
Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici
 +41 91 814 58 93
 alessandro.gianella@ti.ch
 www.ti.ch/talenti
Per la Scuola per sportivi d’elite e apprendistato sportivo
Patrick Vetterli
Scuola professionale per sportivi d’élite
 +41 58 468 62 32
 patrick.vetterli@spse.ch
 www.spse.ch
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