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EVENTO                 
 
 

DECS – Bellinzona ospita il Trofeo di pattinaggio artistico 2009 di ARGE 
ALP 
 
Il Dipartimento dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS) – 
attraverso l’Ufficio dell’educazione fisica scolastica della Divisione della 
scuola – in collaborazione con la Federazione ticinese di pattinaggio (FTP) 
e con il Centro sportivo del Comune di Bellinzona annuncia che da venerdì 
17 a domenica 19 aprile 2009 il nostro cantone ospiterà il prossimo Trofeo 
di pattinaggio artistico di ARGE ALP. L’organizzazione è assicurata dal 
nostro Cantone e prevede la partecipazione a Bellinzona di quasi 300 atleti 
ed accompagnatori provenienti dalle regioni appartenenti alla Comunità di 
lavoro ARGE ALP (Alto Adige, Bayern, Grigioni, Lombardia, Salisburgo, 
San Gallo, Ticino, Tirolo, Trentino e Vorarlberg). Tutte le informazioni sono 
disponibili sul sito web all’indirizzo www.ti.ch/decs/argealp.asp  
 
Il nostro cantone accoglierà quindi i concorrenti che disputeranno le gare 
dell’edizione 2009 del Trofeo di pattinaggio artistico delle regioni della Comunità 
di lavoro ARGE ALP.  
 
Dopo le gare di sci alpino disputate dal 19 al 21 dicembre 2008 sui pendii di 
Flumserberg nel Canton San Gallo e il Torneo di hockey su ghiaccio che si è 
tenuto dal 27 al 30 dicembre 2008 a Landshut ed Erding nel Bayern, il Canton 
Ticino accoglie a Bellinzona la terza manifestazione sportiva della Comunità di 
lavoro ARGE ALP per il 2008/2009: il Trofeo di pattinaggio artistico per giovani 
nati nel 1997 e prima sino alla categoria juniori.  
 
Da venerdì 17 a domenica 19 aprile 2009 Bellinzona sarà dunque teatro di gare 
di giovani provenienti dalle regioni della Comunità di lavoro ARGE ALP (Alto 
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Adige, Bayern, Grigioni, Lombardia, Salisburgo, San Gallo, Ticino, Tirolo, 
Trentino e Vorarlberg).  
 
La manifestazione verrà inaugurata con una cerimonia d’apertura che si terrà a 
partire dalle ore 18.30 di venerdì 17 aprile 2009. Nel Palasport di Bellinzona la 
Dr. Francesca Casellini Ghiringhelli presidentessa del comitato 
d’organizzazione e della Federazione Ticinese di Pattinaggio artistico, 
accompagnata da Ivo Robbiani vice-presidente del CO e direttore dell’Ufficio 
dell’educazione fisica scolastica, da Claudia Fassora Sommaruga delegata 
tecnica e dagli altri membri di comitato, saluterà ufficialmente i partecipanti. 
 
Le gare avranno luogo sulla pista di ghiaccio del Centro sportivo di Bellinzona 
nella giornata di sabato 18 aprile 2009 dalle ore 07.00 alle 21.30 ca e domenica 
19 aprile 2009 dalle 07.50 alle 16.35 ca. Al termine delle competizioni verranno 
assegnate le medaglie (ai primi tre classificati) e i diplomi (dal 4° rango in 
poi assegnati ad ogni partecipante). 
 
A difendere i colori rosso-blu si esibiranno sul ghiaccio: 
 
Categoria Juniores – Ragazze 
Giulia Pestoni (1991); Martina Pons (1994); Angelina Grest (1992). 
 
Categoria Juniores – Ragazzi 
Carlo Röthlisberger (1994). 
 
Categoria Giovani IV – Ragazze 
Géraldine Alberti (1995), Arianna Wroblewska (1994), Simona Ren in 
Bertagnon (1994), Greta Schiumacher (1995), riserva Karin Fumagalli (1994). 
 
Categoria Giovani III – Ragazze 
Diana Zanta (1996), Valentina Bignasca (1997), Carlotta Maccia (1995), Sofia 
Bullo (1994), riserva Karin Fumagalli (1994). 
 
Categoria Giovani II – Ragazze 
Nina Neiger (1996), Glenda Agliani (1997), Mélanie Prato (1997). 
 
Categoria I – Ragazze 
Matilde Gianocca (1998), Naike Buletti (1997), Federica Ferrari (1999), riserva 
Giada Signorini (1998). 
 
Categoria I – Ragazzi 
Tiziano Marsetti (1997). 
 
La selezione ticinese sarà accompagnata dalla capo gruppo Nicoletta Neiger, 
dal preparatore atletico della FTP Igor Maggini, dall’allenatrice Anuska Banfi e 
dalle signore Lara Pfyffer Gianocca e Paola Ferrari. 
 
La manifestazione si concluderà domenica verso le ore 17.00 con la cerimonia 
di chiusura. 
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Nota informativa sulla Comunità di lavoro ARGE ALP 
ARGE ALP – sigla che deriva dal tedesco “Arbeitsgemeinschaft Alpenländer – è 
una Comunità di lavoro creata il 12 ottobre 1972 a Mösern nel Tirolo che 
raggruppa le regioni della catena alpina europea con lo scopo di risolvere 
problemi comuni nell’interesse di tutti per un buon vicinato.  
 
Attualmente, sono dieci le regioni europee dell’Arco alpino centrale che 
partecipano ad ARGE ALP: Alto Adige, Bayern, Grigioni, Lombardia, Salisburgo, 
San Gallo, Ticino, Tirolo, Trentino e Vorarlberg. 
 
Fra le molteplici attività promosse da questa comunità sono previsti anche degli 
incontri sportivi giovanili ad alto livello.  
 
Oltre al Trofeo di pattinaggio artistico organizzato dal Cantone Ticino a 
Bellinzona dal 17 al 19 aprile 2009 i prossimi appuntamenti con le manifestazioni 
sportive di ARGE ALP per il 2009 saranno: 
 il Torneo di calcio organizzato dal Trentino in programma dal 29 maggio al 1° 

giugno 2009; 
 il Tiro sportivo organizzato dal Tirolo a Innsbruck dal 24 al 26 luglio 2009; 
 il Torneo di calcio per persone con e senza handicap organizzato dal Tirolo a 

Innsbruck dal 28 al 30 agosto 2009; 
 l’Atletica leggera organizzata dal Vorarlberg prevista dal 19 al 20 settembre 

2009; 
 la Corsa d’orientamento organizzata dal Canton San Gallo dal 10 all’11 

ottobre 2009; 
 le Gare di sci in programma in dicembre 2009; 
 il Torneo di hockey su ghiaccio in programma a fine dicembre 2009. 

 
 
Alcune immagini di pattinatrici e pattinatori, il regolamento del torneo come pure i 
loghi ufficiali sono pubblicati e scaricabili in Internet all’indirizzo www.ti.ch/stampa 
nella cartella stampa elettronica allegata al comunicato. 
 
 
Per ulteriori informazioni rivolgersi a: 
Ufficio dell’educazione fisica scolastica, Ivo Robbiani, 
tel. 091 814 18 50, natel 079 438 91 25, decs-uefs@ti.ch  
Divisione della scuola, dir. Diego Erba, tel. 091 814 18 10, decs-ds@ti.ch  
 
Federazione Ticinese di Pattinaggio (FTP), Dr. Francesca Casellini Ghiringhelli, 
presidente CO e FTP, tel. 091 921 27 84 
 
Sito Internet dedicato al Trofeo  www.ti.ch/decs/argealp.asp  
 
Siti ufficiali www.ti.ch/argealp   o  www.argealp-sport.org/italiano/winterspiele.htm  
 
Sito della Federazione ticinese di pattinaggio  www.skating.ch/fedticinese  
 
DIPARTIMENTO DELL'EDUCAZIONE, DELLA CULTURA E DELLO SPORT 
Direzione-Comunicazione, Alessandra Barbuti Storni 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona 
www.ti.ch/decs, tel. 091 814 42 86, cellulare 079 541 44 48, decs-com@ti.ch  
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