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Per sportivi di talento 
 
 
Promemoria – Presentazione della domanda per l'assunzione della tassa scola-
stica da parte del Cantone dei Grigioni nel quadro dell'Accordo intercantonale 
sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati 
 
Il presente promemoria vale per: 
 
• la frequenza fuori Cantone di una scuola del grado secondario I (scuola dell'obbli-

go) e del grado secondario II (liceo, scuola media di commercio, scuola specializza-
ta, tirocinio professionale) presso una scuola che offre delle formazioni specifiche 
per allievi superdotati 

 
 
Condizioni per l'assunzione della tassa scolastica 
 
Il Cantone dei Grigioni si fa carico delle tasse scolastiche nel quadro dell'accordo per 
allievi superdotati se 
 
-  nel Cantone dei Grigioni non esiste un'offerta corrispondente, 
-  la domanda viene presentata prima dell'inizio della formazione (non si può entra-
re nel merito di domande presentate da allievi che hanno già intrapreso il percorso 
formativo), 
-  l'allievo/a presenta una conferma qualificata1) del proprio talento, 
-  l'esame unitario nel Cantone dei Grigioni è considerato superato (scuola media). 
 
 
1) Conferma qualificata – Prova del grande talento 
 
Le nuove leve sportive devono di regola essere in possesso di una Swiss Olympic Ta-
lents Card nazionale o superiore e frequentare una scuola di sport con il marchio 
Swiss Olympic. 
 
 
Presentazione della domanda 
 
La domanda deve essere presentata al più tardi 90 giorni prima dell'inizio della 
formazione al seguente indirizzo: 
 
Settore sport: Ufficio per la scuola popolare e lo sport, graubündenSport,  

Quaderstrasse 17, 7001 Coira 
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Sono da allegare alla domanda: 
 

1. modulo di domanda (Domanda di garanzia dell'assunzione delle spese per 
contributi alle tasse scolastiche a favore di scuole Swiss Olympic Sport e di 
scuole partner al di fuori del Cantone dei Grigioni), 

2. prova dell'assenza di alternative valide nel Cantone dei Grigioni per dare 
espressione al grande talento (ad es. attestazione della federazione sportiva 
nazionale), 

3. foglio dei dati personali dello studente/della studentessa, incl. corrispondente 
certificato di domicilio, 

4. conferma qualificata1) del grande talento: copia della Swiss Olympic Talents 
Card per sportivi, 

5. scuole medie: prova (fotocopia) del superamento dell'esame unitario nel Can-
tone dei Grigioni. 

 
 
Indirizzo / Informazioni 
 
Domande concernenti le prove del grande talento (qualifiche) devono essere indirizza-
te a: 
 
Ufficio per la scuola popolare e lo sport  Tel. 081 257 27 55  
graubündenSPORT  Fax 081 257 21 52  
Quaderstrasse 17 sport@avs.gr.ch 
7001 Coira  www.graubündensport.ch  
 
 
Domande in relazione all'accordo per allievi superdotati, alle modalità di fattura-
zione nonché al versamento dei contributi ecc. devono essere rivolte esclusi-
vamente a Finanze & Controlling DECA.  
 
Finanze & controlling DECA  Tel. 081 257 27 29 
Quaderstrasse 17  Fax 081 257 20 51  
7001 Coira  info@fc.gr.ch 
 www.ekud.gr.ch 
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