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CONDIZIONI DI AMMISSIONE   
  

Possono accedere all'esame d'ammissione gli allievi della sesta classe di scuola elementare per 

l'ammissione alla prima classe per talenti, nonché allievi della prima o della seconda classe di scuola 

secondaria o di avviamento pratico per l'ammissione alla seconda, rispettivamente alla terza classe 

per talenti. 

 

Entro il termine indicato deve essere inoltrata la seguente documentazione completa: 

 

1. modulo d'iscrizione (tramite i titolari dell'autorità parentale) 

2. giustificativi della federazione (tramite la federazione cantonale) 

 

Giustificativi della federazione: talento sportivo 

La federazione cantonale grigionese della corrispondente disciplina sportiva o una federazione 

sovraordinata deve procedere a una valutazione del talento per ciascun candidato iscritto. A tale 

scopo viene svolto un test PISTE (Prognostische Integrative Systematische Trainer-Einschätzung) 

secondo quanto previsto da Swiss Olympic/dalla federazione sportiva nazionale. La federazione è 

responsabile per la convocazione al test e per la presentazione della documentazione nei termini 

previsti. Oltre alla valutazione del talento essa contiene la conferma della federazione: 

 conferma del fatto che per il futuro è da attendersi un elevato livello di prestazioni 

 dimostrazione relativa a un sostegno extrascolastico individuale e sistematico per almeno 

dieci ore settimanali nei sei mesi precedenti l'iscrizione all'esame 

 garanzia dell'assunzione di un sostegno extrascolastico e della stipulazione da parte della 

federazione o di un'associazione affiliata di un corrispondente accordo di partenariato valido a 

partire dall'ammissione alla classe per talenti 

Giustificativi della federazione: talento musicale  

L'Associazione delle scuole di canto e di musica dei Grigioni (VSMG) o una federazione sovraordinata 

deve procedere a una valutazione del talento per ciascun candidato iscritto. A tale scopo viene svolto 

un test ideato dalla VSMG. La federazione è responsabile per la convocazione al test e per la 

presentazione della documentazione nei termini previsti. Oltre alla valutazione del talento essa 

contiene la conferma della federazione: 

 conferma del fatto che per il futuro è da attendersi un elevato livello di prestazioni 

 dimostrazione relativa a un sostegno extrascolastico individuale e sistematico per almeno 

dieci ore settimanali nei sei mesi precedenti l'iscrizione all'esame 

 garanzia dell'assunzione di un sostegno extrascolastico e della stipulazione da parte della 

federazione o di un'associazione affiliata rispettivamente di una scuola affiliata di un 

corrispondente accordo di partenariato valido a partire dall'ammissione alla classe per talenti 


