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Con l’obiettivo di offrire agli allievi che praticano un’attività sportiva o artistica ad alto livello una formazione 
liceale strutturata in modo compatibile con l’impegno sportivo/artistico, nell’anno 2014-15 è iniziata la 
sperimentazione della classe per talenti sportivi /artistici. Il curricolo scolastico offerto, della durata di 
cinque anni , conduce all’ottenimento della maturità liceale . Questo percorso liceale è destinato in primo 
luogo a talenti sportivi di livello nazionale, subordinatamente a quelli di livello regionale, a chi svolge molte 
ore d’allenamento e necessita di numerose giornate di congedo scolastico per poter partecipare a 
competizioni e eventi sportivi nazionali e internazionali. 
A partire dall’anno scolastico 2017-18 questa formazione potrà essere offerta presso il Liceo cantonale di 
Bellinzona , a condizione che si raggiunga un numero di allievi pre-iscritti adeguato per formare una classe 
di almeno 20 allievi. 

Gli studenti ammessi in questa classe, per la loro preparazione sportiva, devono fare capo ai Centri 
nazionali/regionali di allenamento ospiti del Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero oppure 
devono poter contare su di un’offerta sportiva adeguata al programma scolastico (allenamenti al martedì e al 
giovedì mattina). 

 
 
Caratteristiche della formazione 
 
� Scolarizzazione in classi specifiche 
� Tutor scolastico 
� Formazione della durata di 5 anni  
� Unica opzione specifica possibile: economia e diritto 
� Griglia oraria settimanale: indicativamente di 25 ore (secondo le direttive di Swiss Olympic) 
� Esami di maturità suddivisi negli ultimi due anni 
� Congedi per allenamenti o eventi sportivi / artistici 
� In caso di assenze regolari e/o prolungate: accesso ai documenti e ai materiali didattici tramite 

piattaforma informatica e, se necessario, assistenza allo studio 
 

 
 
Procedura d’ammissione 
  
� Preiscrizione obbligatoria tramite formulario entro il 31 marzo 2017. 
� Colloquio con la direzione della scuola (se ritenuto necessario). 
� Per gli allievi provenienti da altri Cantoni l’ammissione è subordinata al superamento di un esame, 

organizzato dalla scuola nel mese di giugno, che attesti le conoscenze linguistiche nella lingua italiana. 
� Iscrizione definitiva entro il termine definito dal Liceo di Bellinzona (21 giugno 2017). 

 
          
                                                                                                    
Requisiti scolastici 
 

I Regolamenti di riferimento per l’ammissione sono: 
- Regolamento della Legge sulle scuole medie superiori 
- Regolamento della scuola media 
 

Gli allievi ticinesi devono possedere i requisiti previsti da questi Regolamenti, non sono per contro previsti 
esami d’ammissione. La graduatoria si baserà sui requisiti sportivi e i risultati scolastici.  
 
Gli allievi provenienti da altri Cantoni devono possedere i requisiti d’ammissione al liceo previsti nel 
Cantone di provenienza. Non sono previsti esami d’ammissione per allievi senza questi requisiti. 
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Requisiti sportivi 
 
� Statuto di talento sportivo certificato: 

- Swiss Olympic Talent Card nazionale, subordinatamente regionale (in mancanza della Swiss Olympic 
Talent Card, ev. attestati delle federazioni sportive saranno considerati in casi eccezionali) 
 

� Volume d’allenamento elevato e/o allenamenti a orari particolari 
 
� Presenza di un Centro nazionale/regionale d’allenamento per la disciplina sportiva praticata presso il 

Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero oppure impegno da parte della federazione/società 
sportiva di riferimento a garantire un’offerta sportiva adeguata al programma scolastico (allenamenti al 
martedì e al giovedì mattina*) 

 
Al momento della pre-iscrizione verrà richiesto il piano settimanale degli allenamenti previsti per l’anno 
2017-18 e una dichiarazione d’impegno da parte della federazione/società di riferimento a garantire 
un’offerta sportiva adeguata al programma scolastico.  
 
Requisiti artistici per i musicisti 
 
� Ammissione alla sezione Pre-professionale del Conservatorio della Svizzera italiana (CSI), attestazione 

di frequenza 
� Elevato impegno settimanale per esercitazioni o lezioni 
� Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata 
 
Requisiti artistici per i danzatori 
 
� Attestato di frequenza in una scuola riconosciuta da Danse Suisse 
� Elevato impegno settimanale per esercitazioni o lezioni  
� Seria prospettiva di sviluppo (programmazione documentata) nella disciplina praticata 
 
Al momento della pre-iscrizione verrà richiesto il piano settimanale delle lezioni/esercitazioni previste per 
l’anno 2017-18 e una dichiarazione d’impegno da parte della scuola di musica/danza di riferimento a 
garantire un’offerta formativa adeguata al programma scolastico. 
 
*se per la federazione /società sportiva non fosse possibile garantire questi allenamenti, gli studenti potrebbero seguire 
lezioni di educazione allo sport, oppure svolgere allenamenti individualizzati o per disciplina organizzati dalla SPSE al 
CST di Tenero. 
 
Condizioni particolari 
 
Condizioni di promozione  
Le condizioni di promozione previste dal Regolamento delle Scuole medie superiori valgono per tutti gli 
anni. In aggiunta a questi presupposti, l’ammissione all’ultimo anno sarà concessa unicamente se le 
condizioni previste dal Regolamento delle Scuole medie superiori per l’ottenimento dell’attestato di maturità 
non siano già compromesse.  
 
Certificazione dello statuto di talento 
La frequenza della classe deve essere sostenuta ogni anno dalla rispettiva Federazione sportiva, che deve 
certificare lo statuto di talento sul piano nazionale/regionale. Analogamente la certificazione dello statuto di 
talento è necessaria ogni anno anche per gli allievi talenti in ambito artistico. 
 
Permanenza nella classe per sportivi 
Un allievo che, prima della fine del terzo anno di scuola, perde lo statuto di talento o interrompe l’attività 
sportiva/artistica, deve lasciare la classe per talenti sportivi al termine dell’anno scolastico in corso. Negli 
ultimi due anni può scegliere di portare a termine gli studi nella classe per talenti sportivi.  
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Contatti e informazioni 
 
Per gli aspetti scolastici  
Direzione Liceo Bellinzona 
Via F. Chiesa 2 
6500 Bellinzona 
decs-liceo.bellinzona@edu.ti.ch  
Tel. +41 (0)91 814 00 10 
www.liceobellinzona.ti.ch 
 
Per gli aspetti sportivi e il coordinamento con la scuola 
Ufficio dello sport  
Servizio scolarizzazione talenti sportivi e artistici 
Francesca Pedrazzini-Pesce 
Via F. Chiesa 4 
6501 Bellinzona 
francesca.pedrazzini-pesce@ti.ch  
Tel. + 41 (0)91 814 58 93 
www.ti.ch/talenti  
 
 
 
Prestazioni offerte dal Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero  
 
Per gli allievi che fanno capo ai Centri nazionali d’allenamento (NLZ) presenti al Centro sportivo nazionale 
della gioventù di Tenero, vi è la possibilità di usufruire di diverse prestazioni (internato, coordinamento delle 
attività sportive, assistenza medico-sportiva e consulenza della prestazione, ecc.) 
 
Per informazioni sulle prestazioni offerte del CST ci si può rivolgere a: 
Centro sportivo nazionale della gioventù di Tenero 
Luca Tavoli 
Settore sport di prestazione 
6598 Tenero 
luca.tavoli@baspo.admin.ch 
Tel. +41 (0)58 468 61 71 
www.cstenero.ch  
 
 

Contributo annuo per tutti gli allievi iscritti : CHF 2’500.- 
 

Tassa annua di scolarizzazione per allievi non domiciliati 
 
Gli allievi domiciliati in altri cantoni devono inoltre versare una tassa annua di scolarizzazione di CHF 
15'000.- Al momento della preiscrizione essi devono rivolgersi alle autorità scolastiche del Cantone di 
domicilio per richiedere la garanzia di pagamento dei costi di scolarizzazione (secondo l'Accordo 
intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati). Il documento 
deve essere spedito entro il 21 giugno 2017 al seguente indirizzo: 
 

Ufficio dello sport  
Servizio scolarizzazione talenti sportivi e artistici 
Francesca Pedrazzini-Pesce 
Via F. Chiesa 4 
6501 Bellinzona  
 
Senza la garanzia di pagamento dei costi di scolarizzazione del Cantone di domicilio, i costi dovranno 
essere assunti direttamente dalle famiglie. 
 


