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Organizzazione

Un campo di sport scolastico G+S è uno dei momenti più significativi dell’anno  
scolastico. Oltre a praticare sport insieme, sono importanti anche gli aspetti pedagogici 
e sociali. Di seguito vi proponiamo un sostegno prezioso a livello di contenuti,  
organizzativo e amministrativo.

Corsi e campi G+S e Covid-19
Per svolgere dei corsi e campi G+S, in ogni caso il presupposto 
rimane l’esistenza di relativi piani di protezione. Le decisioni 
del Consiglio federale sono disponibili qui. Le raccomandazioni 
dell’UFSP vanno sempre rispettate in ogni attività sportiva.

Informazioni sui piani direttivi per la protezione

La quotidianità del campo promette esperienze nuove, uniche e inusuali: agire in gruppo, 
stare all’aria aperta, svolgere compiti che possono essere gestiti solo in gruppo, sbrigare le 
faccende assegnate. 

Forme di campo 
La forma caratterizza il campo. Un campo estivo richiede una preparazione diversa rispetto 
a quello invernale. La scelta della forma si basa sulle esigenze e sul livello di sviluppo dei 
partecipanti.

Campi di sport estivi: i campi estivi sono eventi polisportivi che consentono ai partecipanti 
di fare movimento e praticare sport.

Campi di sport invernali: i campi invernali facoltativi sono dedicati alle discipline sportive 
invernali e sulla neve e possono comprendere uno o più sport. Oltre allo sci, allo snowboard 
e/o allo sci di fondo, è possibile praticare attività come escursioni con gli sci (con guida), 
pattinaggio, escursioni con le racchette, giochi all’aperto sulla neve e/o in palestra.

Casa per colonie/Centro sportivo: individuare un luogo adatto al campo è spesso una 
sfida. La ricerca e la prenotazione dell’alloggio o del campeggio avvengono idealmente 
15-10 mesi prima del campo. I criteri elencati di seguito aiutano a individuare il luogo ideale 
per il campo.
• Numero di persone
• Numero di gruppi
• Forma del campo
• Periodo del campo
• Priorità del campo
• Raggiungibilità
• Breve distanza (i viaggi lunghi sono costosi)

Campo in tenda: la vita consapevole all’aria aperta e a contatto con la natura e il pernot-
tamento in tenda permettono di fare esperienze nuove e indimenticabili. Ciò significa però 
rinunciare ai lussi e accettare le sfide della meteo. Spesso l’esperienza del campo in tenda è 
percepita in modo molto più intenso.

Indirizzi utili:
• Tenero
• Alberghi e case di vacanza

per gruppi in Svizzera
• Svizzera Turismo
• Alloggi della Confederazi-

one (per i campi G+S)
• Alloggi per gruppi
• Ricerca alloggi per gruppi
• Ricerca alloggi per gruppi
• Informarsi presso gli

uffici del turismo cantonali
e locali

https://www.swissolympic.ch
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/das-bag/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-79522.html
https://www.bag.admin.ch/bag/it/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/so-schuetzen-wir-uns.html
https://www.jugendundsport.ch/it/corona.html
https://www.cstenero.ch/it/home.html
https://www.groups.swiss/it/leisure
https://www.groups.swiss/it/leisure
https://www.myswitzerland.com/it-ch/
https://www.vtg.admin.ch/it/service/vermietung-immobilien.html
https://www.vtg.admin.ch/it/service/vermietung-immobilien.html
https://www.gruppenhaus.ch/de
https://www.gruppenhaussuche.ch
https://www.gruppen-unterkuenfte.ch/info/aktuelles



