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Evento del giubileo sCOOL-Talentbox

sCOOL ha 20 anni! 

Un grande ringraziamento va alle società di C.O. che lo portano avanti e che si impegnano. 
Si continua – nel terzo decennio! La collaborazione dovrebbe dare altri buoni frutti.

Retroscena
Nell’ambito del giubileo dei 20 anni di sCOOL vorremmo 
svolgere gli sCOOL-Talentbox. Lo sCOOL-Talentbox è un 
modo per sfruttare in maniera duratura il grande potenzia-
le dei momentanei 20‘000 partecipanti annuali alle tappe 
sCOOL. Visto che il giubileo ha luogo nello stesso anno 
dei Campionati del Mondo 2023, il sCOOL-Talentbox dov-
rebbe anche creare l’interesse per i WOC 2023 in Svizzera. 

La visione è di scoprire e attirare i bambini che hanno 
interesse e passione per la C.O. 

Il gruppo di progetto ha defi nito i seguenti obiettivi: 

• Le/gli scolare/i vivono come una sfi da positiva il 
passaggio dal proprio terreno scolastico conosciuto al 
terreno sconosciuto.

• Le/gli scolare/i vivono un evento di C.O. motivante con 
amiche/i con gli stessi interessi.

• Le/gli scolare/i entrano in contatto con persone della 
loro società di C.O. locale. Vengono sostenute da 
queste persone durante la partecipazione allo sCOOL-
Talentbox.

• Lo sCOOL-Talentbox dovrebbe servire per il livello di 
talenti di C.O. F1  sul percorso di crescita degli atleti 
di Swiss Olympic.

• L’inizio dello sCOOL-Talentbox ha inizio nell’anno del 
giubileo e dei WOC casalinghi nel 2023.

Modalità
Il sCOOL-Talentbox è composto da eventi Talentbox regio-
nali e dalla fi nale svizzera del Talentbox. Ad ogni tappa 
sCOOL si qualifi cano tre (rispettivamente quattro, a partire 
da 60 partecipanti) ragazze così come tre, rispettivamente 
quattro, ragazzi per un evento regionale del Talentbox. 
Questi hanno luogo nel 2023 durante la settimana 23 
durante il periodo scolastico e sono in totale 18. Gli eventi 
del Talentbox sono composti da un momento di forma-

zione giocoso e da una piccola gara individuale. I risultati 
della gara individuale decidono, quale gruppo di ragazze 
(tutte ragazze della stessa scuola) e quale gruppo di ra-
gazzi (tutti ragazzi della stessa scuola) si qualifi cano per la 
fi nale del Talentbox del 17 giugno 2023. Entrambi i gruppi 
possono, ma non devono essere della stessa scuola. Per 
la classifi ca di qualifi cazione contano i due bambini più 
veloci per gruppo. La squadra che guida la classifi ca di 
qualifi cazione, si qualifi ca per la fi nale del Talentbox. Agli 
eventi del Talentbox, i bambini sono accompagnati da una 
persona della società locale di C.O.

La fi nale del Talentbox è pure composta da un momento 
di formazione e da una gara. La gara ha luogo come gara 
a squadre, con le squadre composte dai tre, rispettivamen-
te quattro, scolari e da una madrina/un padrino (bambi-
na/o fi no a DH16) della società locale di C.O. I bambini 
saranno pure accompagnati da una persona della società 
di C.O. locale.
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Organizzazione
Gli eventi del Talentbox saranno organizzati da comitati d’organizzazione indipendenti. Per creare condizioni il più simili 
possibili per tutti i bambini in vista della fi nale, il contenuto di questi eventi sarà dato da Swiss Orienteering. I 18 eventi 
del Talentbox sono distribuiti in base al numero di partecipanti alle tappe come segue (pianifi cazione non ancora defi ni-
tiva, possono esserci variazioni):

Regione 1 Evento 2 Eventi 4 Eventi

AG X

BE/SO X

GL/GR X

NOS X

NWS X

SR X

TI X

ZH/SH X

ZS X

Valore aggiunto e ruolo per le società
Gli eventi del Talentbox dovrebbero offrire la possibilità a 
persone della società locale di C.O. di prendere contatto 
con bambini coinvolti in attività sCOOL adatti alla C.O. Per 
questo, i bambini vengono accompagnati da una perso-
na della società di C.O. della regione della scuola: qui si 
possono intensifi care i contatti già stabiliti, se il gruppo 
viene seguito (se possibile) dalla stessa persona. Inoltre, 
con l’inclusione di una madrina/un padrino alla fi nale del 
Talentbox dovrebbe nascere un contatto con una perso-
na della stessa età che motiva ulteriormente gli scolari. 
L’ostacolo, per esempio, per partecipare ad un allenamen-
to della società, si può così ridurre. Il sCOOL-Talentbox 
è quindi la possibilità ideale per le società di entrare in 
contatto direttamente e in maniera approfondita con 
potenziali giovani atlete/i. 

Per uno svolgimento di successo del sCOOL-Talentbox, 
dipendiamo dal sostegno delle società. Oltre ai ruoli di 
persona accompagnatrice e di madrina/padrino, saremmo 
felici per l’aiuto nell’organizzazione di eventi del Talentbox 
regionali. 

Con la collaborazione al sCOOL-Talentbox, la società si 
impegna nell’evento del giubileo sCOOL. L’evento del giu-
bileo può avvenire addirittura solo con la partecipazione 
della società. Oltre a una bella esperienza per i bambini, il 

La direzione del comitato d’organizzazione per la fi nale del Talentbox è presa dai responsabili del programma sCOOL. Si 
chiederà ad ulteriori persone, o interessati possono annunciarsi individualmente. 

giubileo di sCOOL permette anche di creare l’interesse per 
i WOC casalinghi. Gli eventi dovrebbero inoltre consolida-
re la conoscenza di sCOOL e così assicurarne il fi nanzia-
mento (attraverso fondazioni e sponsor). 

Ringraziamo quindi già fi n d’ora tutti coloro che parteci-
peranno!

Contatto
Sina Tommer
sina.tommer@swiss-orienteering.ch, 079 539 60 67
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