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Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
Sezione amministrativa
Ufficio dello sport
Scolarizzazione talenti sportivi e artistici

Programma talenti in ambito sportivo e artistico
nelle Scuole medie superiori
(Programma talenti SMS)
Anno scolastico 2017-18

Formulario per la richiesta dello statuto di talento in ambito sportivo o artistico
Studenti che intendono iscriversi alla classe I oppure che richiedono per la prima volta lo statuto di
talento.
Il presente formulario rappresenta una richiesta preventiva in vista di ottenere lo statuto di
talento sportivo o artistico SMS.
L’Ufficio dello sport / Settore scolarizzazione talenti sportivi e artistici è delegato a esaminare se
i criteri sportivi o artistici previsti dal regolamento sono soddisfatti e trasmetterà entro la fine
del corrente anno scolastico il suo parere agli interessati, all’Ufficio insegnamento medio
superiore (UIMS) ed alla direzione della sede presso la quale il richiedente intende svolgere i suoi
studi. L’ammissione definitiva è comunque sempre subordinata ai criteri scolastici (menzione
SMS) previsti dal Regolamento d’applicazione della Legge delle scuole medie del 18
settembre 1996 e all’effettiva iscrizione a una scuola medio superiore.
Saranno presi in considerazione solo i formulari debitamente compilati e
giunti entro il termine previsto.
Dati personali dell’allievo
Cognome
Nome
Sesso

M
F

Data di nascita
Indirizzo (via / no.)
CAP, luogo
No. telefono fisso
No. telefono mobile
Indirizzo email
Indirizzo dei genitori (rappresentanza legale)
Cognome
Nome
Indirizzo (via / no.)*
CAP, luogo*
No. telefono
Indirizzo email
* da indicare solo se è diverso da quello indicato dall’allievo/a
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Indicazioni sulla scuola
Scuola frequentata durante
l’anno scolastico 2016-17

Istituto scolastico:
Classe:

Scuola che s’intende
frequentare durante l’anno
scolastico 2017-18 *

Liceo Bellinzona
Liceo Locarno
Liceo Lugano 1
Liceo Lugano 2
Liceo Mendrisio
Scuola cantonale di commercio Bellinzona
Classe
I

II

III

IV

* Indicare l’istituto scolastico del proprio comprensorio, dove bisogna obbligatoriamente iscriversi. Se
si desidera frequentare un'altra sede, è necessario inviare una lettera di richiesta con motivazione
all’Ufficio dell’insegnamento medio superiore, Stabile Patria, Viale Portone 12, 6501 Bellinzona.

Indicazioni sull’attività sportiva
Disciplina sportiva praticata
Società / club d’appartenenza
Per sport di squadra
Denominazione della squadra e
del campionato in cui si milita
Attuale allenatore

Federazione sportiva di
riferimento
Responsabile promozione
talenti/settore giovanile della
Federazione
Swiss Olympic Talent Card
(allegare copia)

Appartenenza ai quadri
nazionali o regionali
(in mancanza della Swiss Olympic
Talents Card allegare
certificazione)

Squadra:
Campionato:
Nome:
Cognome:
No. telefono:
E-mail:

Nome:
Cognome:
No. telefono:
E-mail:
Nazionale
Regionale
Locale
Nessuna Talents Card
Quadri nazionali
Quadri regionali
Nessuna appartenenza

valida fino a:
valida fino a:
valida fino a:

Denominazione esatta del quadro d’appartenenza:

Obiettivi per la stagione 2017-18
Obiettivi più a lungo termine
Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
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Indicazioni sull’attività artistica
Disciplina artistica praticata
Scuola frequentata*
Attuale docente

Nome:
Cognome:
No. telefono:
E-mail:

Obiettivi per la stagione 2017-18
Obiettivi più a lungo termine
* allegare l’attestato di frequenza della scuola (danza) oppure l’attestato di ammissione alla sezione Preprofessionale del CSI (musica).

Indicazioni sull’impegno per l’attività sportiva / artistica
Indicare gli orari d’allenamento / esercitazione /lezioni settimanali previsti per l’anno scolastico 201718
Lunedì:
Martedì:
Mercoledì:
Giovedì:
Venerdì:
Sabato:
Domenica:

dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle
dalle

alle
alle
alle
alle
alle
alle
alle

Durante l’anno scolastico, le competizioni / esibizioni sono solitamente previste (es. partite di
campionato, tornei, ... ):

Settimanalmente
In modo irregolare
Durante l’anno scolastico, le competizioni / esibizioni sono solitamente previste (es. partite di
campionato, tornei, ... ):

Lunedì
Martedì
Mercoledì
Giovedì

Venerdì
Sabato
Domenica

Osservazioni:

Necessità di giorni di congedo No. approssimativo di giorni:
durante l’anno scolastico

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport
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Luogo e data
Firma dell’allievo
Firma dei genitori (padre
o madre)

I seguenti documenti devono essere allegato al formulario:
per talenti in ambito sportivo
- foto formato passaporto
- fotocopia Swiss Olympic Talent Card valida
- in mancanza della Talent Card: certificazione appartenenza ai quadri nazionali/regionali (verrà considerata
solo in casi eccezionali)
- elenco dettagliato dei risultati ottenuti, delle selezioni nazionali (ev. cantonali) alle quali si appartiene, dei
piazzamenti raggiunti nelle classifiche nazionali (Ranking, Bestenliste, ecc.) durante gli ultimi 12 mesi
per talenti in ambito artistico
- foto formato passaporto
- attestato di frequenza della scuola (danza) oppure l’attestato di ammissione alla sezione Pre-professionale
del CSI (musica)
- Elenco dettagliato di tutti i livelli raggiunti e delle esibizioni svolte negli ultimi 12 mesi (con allegata copia
della relativa documentazione)

DA SPEDIRE ENTRO IL 31 MAGGIO 2017
debitamente compilato e con gli allegati richiesti a:
Ufficio dello sport
Settore scolarizzazione dei talenti sportivi e artistici
Via F. Chiesa 4
6501 Bellinzona
e-mail: francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch

Formulari incompleti o giunti oltre il termine previsto non saranno presi in considerazione.

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento dell'educazione, della cultura e dello sport

