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Istruzioni concernenti i contributi alle tasse scolastiche relative a formazioni 
extracantonali concessi a nuove leve sportive meritevoli di sostegno  
 
emanate dal Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente il 25 gennaio 2018 
 
visto l'art. 10 della legge sulla promozione dello sport e dell'attività fisica dell'11 giugno 2014 (legge 
sulla promozione dello sport; CSC 470.000) e l'art. 31 lett. c dell'ordinanza sulla promozione dello 
sport e dell'attività fisica del 7 luglio 2015 (ordinanza sulla promozione dello sport; CSC 470.010)  
 

 

Art. 1 Versamento di contributi 

1Il Cantone dei Grigioni può versare contributi alle tasse scolastiche per quanto riguarda le 
spese per l'insegnamento nel quadro di formazioni extracantonali nell'ambito della scuola 
dell'obbligo, della formazione professionale di base, del liceo, della scuola media di commercio 
nonché della scuola specializzata, qualora tali formazioni vengano offerte nel quadro 
dell'accordo intercantonale sulle scuole che offrono delle formazioni specifiche per allievi 
superdotati del 20 febbraio 2003. 

 

Art. 2  Condizioni per la concessione di contributi 

1 Se per motivi sportivi è assolutamente necessaria la frequenza di una scuola di sport 
extracantonale o se non esiste una corrispondente offerta nel Cantone dei Grigioni, possono 
essere versati contributi alla tassa scolastica effettiva a sostegno delle nuove leve sportive 
meritevoli. Le nuove leve sportive devono di regola essere in possesso di una Swiss Olympic 
Talent Card nazionale o superiore e frequentare una scuola di sport con il marchio Swiss 
Olympic. 
2Per poter beneficiare di contributi nell'ambito del liceo, della scuola media di commercio nonché 
delle scuole specializzate devono essere soddisfatte le disposizioni per l'ammissione 
conformemente all'ordinanza sulla procedura d'ammissione alle scuole medie del 2 settembre 
2008 (ordinanza sull'ammissione; CSC 425.060). 

 

Art. 3  Inoltro ed evasione delle domande 
a) Destinatario 

1 Le domande di contributo e la documentazione devono essere inoltrate all'Ufficio indicato sul 
relativo modulo di domanda. 

 

Art. 4  b) Allegati 

1 La domanda deve essere corredata della seguente documentazione: 

a) modulo di domanda; 

b) prova dell'assenza di alternative valide nel Cantone dei Grigioni (ad es. attestazione della 
federazione sportiva nazionale); 

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

d) copia della Swiss Olympic Talent Card National o superiore; 

e) scuole medie: prova (fotocopia) del superamento dell'esame unitario nel Cantone dei 
Grigioni o di una procedura d'ammissione equivalente riconosciuta dallo Stato. 
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Art. 5  c) Termine d'inoltro 

1La domanda deve essere presentata 90 giorni prima dell'inizio della formazione. Non si può 
entrare nel merito di domande presentate da allievi che hanno già intrapreso il percorso 
formativo. 

 

Art. 6  d) Decisione relativa al versamento di contributi 

1 Il Dipartimento dell'educazione, cultura e protezione dell'ambiente decide in merito al 
versamento di contributi. 
2La decisione viene comunicata per iscritto ai richiedenti. 

 

Art. 7  a) Calcolo del contributo 

1 Il contributo alle tasse scolastiche viene stabilito sulla base della tariffa vigente per l'anno 
scolastico corrispondente conformemente all'allegato all'accordo intercantonale sulle scuole che 
offrono delle formazioni specifiche per allievi superdotati. 

 

Art. 8  f) Versamento del contributo 

1 Una volta ricevuta la fattura relativa alla tassa scolastica, il contributo viene versato entro 
60 giorni direttamente alla scuola di sport. 

 

Art. 9  Ricorso 

1 Contro le decisioni del Dipartimento è data facoltà di ricorso al Tribunale amministrativo del 
Cantone dei Grigioni, Obere Plessurstrasse 1, 7000 Coira, entro 30 giorni dalla comunicazione 
della decisione impugnata. 

 


