
Reti locali di sport  
e movimento
Panoramica delle prestazioni di sostegno cantonali



2

Introduzione

Il panorama sportivo grigionese è variega-
to! Lo sport e il movimento sono possibi-
li ovunque: presso un impianto sportivo, 
all’aperto, sulle montagne grigionesi o sui 
laghi. Lo dimostrano i numerosi fornitori di 
offerte sportive del Cantone dei Grigioni. 
Essi forniscono l’ampia gamma di offerte e 
garantiscono condizioni quadro ottimali per 
lo sport e il movimento. 

Il Cantone dei Grigioni sostiene gli offerenti 
con diversi servizi. Di questi possono bene-
ficiarne comuni, scuole, federazioni, asso-
ciazioni nonché sportivi d’élite. Questo ca-
talogo offre una panoramica del sostegno 
cantonale per le seguenti categorie:

Sportivi d’élite

Basi legali e strategia per la promozione dello sport

Le basi legali (legge sulla promozione dello sport e ordinanza sulla promozione dello sport) nonché la strategia per la promozione dello sport del 
Cantone sono disponibili sul sito graubündensport.ch.

Comune Scuola
Federazione/ 
associazione

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/Seiten/default.aspx
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Comune

Concezione degli impianti sportivi di im-
portanza cantonale (CISIC) 
Gli impianti sportivi di importanza can-
tonale o regionale beneficiano di sostegno 
finanziario da parte dell’Ufficio dell’econo-
mia e del turismo.

Parc da moviment 
Un «percorso fitness» innovativo e orienta-
to al futuro immerso nella natura. Consu-
lenza e sostegno finanziario.

Parchi giochi per i bambini 
Sostegno finanziario per la realizzazione di 
parchi giochi pubblici.

Pumptrack 
Percorso costituito da dossi e curve soprae-
levate adatto a (quasi) tutti i veicoli muniti 
di ruote. Consulenza e sostegno finanziario.

Reti locali di sport e movimento 
Consulenza e sostegno finanziario per la 
realizzazione e lo sviluppo di reti locali di 
sport e movimento.

Utilizzo delle palestre 
 –  Utilizzo ottimale delle palestre 

Campi d’azione e proposte concrete per 
misure relative all’utilizzo ottimale delle 
palestre.

 –  Raccomandazioni per attrezzature 
Raccomandazioni per le attrezzature ot-
timali per installazioni all’aperto nonché 
per palestre singole o triple.

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/centri/Seiten/default.aspx 
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/centri/Seiten/default.aspx 
https://parcdamoviment.ch
https://bischfit.ch/it/d/parchi-giochi-per-bambini/
https://bischfit.ch/it/d/pumptracks-in-graubuenden/
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/Lokale-Bewegungs-und-Sportnetze/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/centri/Seiten/default.aspx
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Appunti
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Scuola

Campeggi giovanili 
Campeggi sportivi per adolescenti durante 
le vacanze scolastiche (livello principiante, 
avanzato o esperto). 

Consulenti di educazione fisica 
Specialista responsabile per circondario di 
consulenti di educazione fisica. Respon-
sabile per i compiti che riguardano l’edu-
cazione sportiva (ad es. organizzazione e 
svolgimento del corso regionale oppure 
dell’esame di sport scolastico).

Consulenza per piazzali scolastici 
Consulenza per piazzali scolastici offerta da 
esperti. Proposte concrete per la struttura-
zione ottimale dei piazzali scolastici.

Corsi di sport per insegnanti 
Raccolta di tutti i corsi di sport per gli in-
segnanti organizzati e sostenuti da grau-
bündenSPORT (come ad esempio corsi 
regionali).

Documentazione sport scolastico 
Ausili per le lezioni di educazione fisica 
come ad esempio lezioni già pronte per di-
versi livelli scolastici, link e app, catalogo di 
esercizi per allievi con una dispensa parziale.

Esami di sport scolastico 
Esame di sport scolastico obbligatorio 
nell’8a classe. Lo svolgimento dell’esame 
sportivo scolastico nella 5a classe è racco-
mandato. 

Giornate cantonali dello sport scolastico 
Tornei di qualificazione cantonali per i cam-
pionati svizzeri di sport scolastico. Diverse 
discipline sportive.

Materiale ordinabile e da  
prendere in prestito 
Materiale ordinabile come ad esempio la 
cartella contenente la documentazione per 
l’esame di sport scolastico, i riconoscimenti 
per l’esame di sport scolastico e gli attestati 
del controllo della sicurezza in acqua.
Materiale da prendere in prestito come ad 
esempio libri, materiale riguardante le cor-
se d’orientamento e modelli di disegno da 
utilizzare sul piazzale per la pausa.

Sicurezza nello sport scolastico 
Link e documentazione riguardo alla sicu-
rezza nello sport scolastico. 

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/Campeggi/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/educazione/Seiten/turnberater.aspx
https://bischfit.ch/it/d/consulenza-per-piazzali-scolastici/
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/weiterbildung/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/educazione/Seiten/UnterlagenSchulsport.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/educazione/Seiten/schulsportpruefung.aspx
https://www.gr.ch/DE/institutionen/verwaltung/ekud/avs/aktuelles/sport/schulsporttage/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/educazione/Seiten/Bestell-und-Leihmaterial.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/educazione/Seiten/Bestell-und-Leihmaterial.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/educazione/Seiten/SicherheitimSchulsport.aspx
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Appunti
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Federazione / associazione

1418Leiter 
Programma di formazione per giovani mo-
nitori o aiutanti tra i 14 e i 18 anni. È previs-
to un compenso per la loro attività in seno 
alle offerte di G+S.

cool and clean 
Programma di prevenzione per uno sport 
corretto, pulito e caratterizzato da successi. 
Le associazioni vengono sostenute da un 
consulente cantonale.

Formazioni e perfezionamenti G+S 
Corsi di formazione e di perfezionamento 
per coach G+S nonché monitori G+S nello 
sport per bambini e adolescenti.

Giochi Arge Alp 
Competizioni transnazionali organizzate 
dalla Comunità di lavoro Regioni alpine 
(Arge Alp).

Giornata grigionese dello sport 
Giornata durante la quale le associazioni 
sportive presentano la loro disciplina, au-
mentano il loro livello di notorietà, motiva-
no la popolazione a partecipare, acquisisco-
no nuovi membri e si connettono tra loro. 
Diverse ubicazioni.

Sport per persone con disabilità 
Servizio di coordinamento per lo sport per 
persone con disabilità. 

Sussidio dal Fondo per lo sport 
 –  Manifestazioni sportive 

Sussidi a favore di manifestazioni spor-
tive.

 –  Materiale e attrezzi sportivi 
Sussidi pari al 40% delle spese computa-
bili per l’acquisto di materiale e attrezzi 
sportivi da parte di un’associazione.

 –  Impianti ed edifici sportivi 
Sussidi pari al 20% delle spese totali per 
la creazione, il rinnovo o l’ampliamento 
di impianti ed edifici sportivi.

 –  Progetti per la promozione dello sport 
I sussidi per progetti che servono alla 
promozione dello sport in specie alla 
promozione dello sport giovanile.

 –  Centri di prestazioni 
È possibile versare dei sussidi a favore di 
centri di prestazioni regionali e nazionali, 
i quali sono previsti nella strategia per la 
promozione delle nuove leve della fede-
razione nazionale e ricevono un sussidio 
di promozione delle nuove leve (PNL) di 
Swiss Olympic.

 –  Sussidio forfetario a federazioni 
Sussidi annui forfetari a favore dei  
membri della federazione mantello  dello 
sport grigionese (FGS) per i lavori  
generali della federazione e dell’associa-

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/1418Leiter/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/coolandclean/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/gioventu/Seiten/infos.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/promozione/Seiten/argealp.aspx
https://www.tagdesbündnersports.ch
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/Menschen-mit-Beeintraechtigungen/Seiten/default.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/fondo/Seiten/wegleitungen.aspx
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zione, per i corsi di formazione e  
sportivi di ogni genere, nonché per le 
attività e i progetti volti alla promo- 
zione dello sport di massa e alla promo-
zione dei giovani.

 –  Premio sportivo di federazioni 
Sussidio pari a 500 franchi per attivi-
tà particolari prestate nell’ambito del 
volontariato.

Update!-Sportforum
Offerta di perfezionamento professionale 
attrattiva per funzionari di federazioni e 
associazioni che includono anche contatti e 
intrattenimento sportivo.

Appunti:
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Sportivi d’élite

Promozione di nuove leve e  
degli sportivi 
Sussidi a favore delle nuove leve sportive 
grigionesi meritevoli (Swiss Olympic Talent 
Card, livello National).

Scuola per talenti 
Offerte di formazione di grado secondario 
I flessibili e adatte alle necessità di sportivi 
di talento. 

Scuole di sport fuori Cantone 
Sussidi a copertura della tassa scolastica ef-
fettiva. A beneficio di nuove leve sportive 
meritevoli che per motivi sportivi devono 
necessariamente frequentare una scuola di 
sport fuori Cantone (nessuna offerta corri-
spondente nei GR).

Scuole sportive con il marchio  
Swiss Olympic 
Offerte di formazione flessibili e adatte alle 
necessità degli sportivi di talento.

Sport d’élite e formazione professionale 
Centro di gestione in seno all’Ufficio della 
formazione professionale che sostiene gli 
sportivi di talento nella scelta della pro-
fessione e nella ricerca di un posto di ap-
prendistato adatto. Coordinamento degli 
interessi tra potenziali imprese di tirocinio e 
giovani sportivi d’élite. 

Sportivo grigionese dell’anno 
Annualmente nel contesto della «Bündner 
Sportnacht» viene apremiato lo sportivo 
grigionese dell’anno.

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/Seiten/Nuove-leve.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/Seiten/Nuove-leve.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/scuole-di-sport/Seiten/Classi-per-allievi-dotati-di-particolari-talenti.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/scuole-di-sport/Seiten/Scuole-di-sport-fuori-Cantone.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/scuole-di-sport/Seiten/sportschulen.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/scuole-di-sport/Seiten/sportschulen.aspx
https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/afb/dl/lssport/Seiten/default.aspx
https://www.bvs-gr.com/
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Contatti

Ufficio per la scuola popolare e lo sport
graubündenSPORT
Hofgraben 5
7001 Coira
081 257 27 55
sport@avs.gr.ch
www.graubündensport.ch 

Ufficio dell’igiene pubblica dei Grigioni
Promozione della salute e prevenzione
Hofgraben 5
7001 Coira
081 257 64 00
gf@san.gr.ch
www.bischfit.ch

Appunti:

https://www.gr.ch/IT/istituzioni/amministrazione/ekud/avs/sport/Seiten/default.aspx
https://bischfit.ch/it/
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