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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
Nel 2023, sCOOL festeggia il suo 20esimo giubileo. Du-
rante lo stesso anno hanno luogo i Campionati del Mondo 
di C.O. a Flims. Per questo svolgeremo gli sCOOL-Talent-
box nel 2023. Ad ogni tappa sCOOL, i bambini ricevono 
la possibilità di qualifi carsi per un evento regionale del 
Talentbox. Lì riceveranno assieme a bambini di altre scuole 
un’ulteriore introduzione alla C.O. e con una piccola gara 
potranno qualifi carsi per la fi nale svizzera del Talentbox. 

Modalità
Tre ragazze e tre ragazzi della tappa sCOOL si qualifi cano 
per un evento del Talentbox. Se il numero di partecipanti 
è maggiore di 60, si qualifi cano quattro bambini per sesso 
ad un evento del Talentbox. Vengono invitati i primi due 
(rispettivamente tre) e un jolly. Visto che il sCOOL-Talent-
box è rivolto ai bambini più giovani, il terzo ciclo è esclu-
so. Gli eventi del Talentbox hanno luogo nel 2023 durante 
la settimana 23 durante il periodo scolastico. I bambini 
vengono accompagnati da una persona della società 
locale di C.O. 

Gli eventi del Talentbox sono composti da un momento di 
formazione giocoso e da una piccola gara individuale. Alla 
gara, le ragazze di una scuola, rispettivamente i ragazzi, 
possono qualifi carsi come gruppo per la fi nale del Talent-
box del 17 giugno 2023 con un sistema di punti. 

La fi nale del Talentbox è composta nuovamente da un 
momento di formazione e da una gara. La gara ha luogo 
come gara a squadra, con le squadre composte dai tre, 
rispettivamente, quattro scolari e da una madrina/un pa-
drino (bambino fi no ai 16 anni che aiuta gli scolari) della 
società locale di C.O. Anche alla fi nale, i bambini saranno 
accompagnati da una persona della società locale di C.O.

Iscrizione
I bambini scelti ricevono un invito con un formulario 
per mostrare il loro interesse a partecipare. Questa non 
è ancora un’iscrizione defi nitiva, bensì serve solo per 
raccogliere l’interesse generale e il permesso dell’autorità 
parentale. I bambini consegnano questo formulario entro 
una settimana al loro docente. 

La persona di contatto di sCOOL della scuola raccoglie 
in seguito questi formulari e li inoltra a sina.tommer@
swiss-orienteering.ch. Ulteriori informazioni per gli eventi 
del Talentbox e l’iscrizione defi nitiva avvengono durante la 
primavera 2023.
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sina.tommer@swiss-orienteering.ch
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