Espo-associazioni 2016 -1 edizione
sabato 27 agosto , 09:00 -12:00 , scuole a Santa Maria
La quotidianità degli allievi tra scuola, tempo libero e riposo

Associazioni culturali e sportive valligiane in pillole
Invito

Obiettivi della manifestazione

L’invito è rivolto a tutte le allieve e gli allievi delle nostro scuole e
ai loro genitori

• Promuovere lo sport e la cultura tra i giovani

Espo-associazioni si propone di fornire alle famiglie un aiuto
per calibrare, in funzione degli interessi dei figli, la loro
quotidianità tra studio, tempo libero e riposo.

• Sostenere gli aspetti pedagogici e sociali legati a queste
attività (valori)
• Sostenere i giovani e le loro famiglie nelle scelte (quale
attività , quanto, come, quando, ecc.)

Durante una mezza giornata, nel tempo libero dei ragazzi, tutte
le società interessate, hanno l’opportunità di presentarsi,
occupando gli spazi interni e contigui del centro scolastico a
Santa Maria.
Spostandosi lungo un circuito a stazioni genitori e figli possono
transitare per raccogliere le informazioni di cui hanno bisogno.
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• Collaborare con le Associazioni valligiane nella realizzazione
delle offerte in questo ambito
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• Evitare altri tipi di richieste mirate nelle singole classi
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Premessa
Appello alla buona volontà
In quest’epoca governata dal consumismo e dall’individualismo, dove tutti vanno
di fretta ci si scorda a volte il senso e il valore delle semplici cose. Avendo
l’immensa fortuna di essere nati nell’abbondanza e nel benessere siamo spesso
inclini a pensare che tutto sia dovuto e che tutto si possa comprare. In realtà non
è così; la maggior parte delle società che si presentano in questo opuscolo
possono vivere solo grazie a persone generose che su base quasi completamente
volontaria mettono a disposizione il loro tempo libero e le loro conoscenze a
favore dei giovani e anche dei meno giovani. Questa gente si assume i più svariati
compiti all’interno delle diverse associazioni, spesso non sono dei professionisti,
ma con grande passione e senso del dovere, danno il massimo per offrire
qualcosa a questa nostra piccola comunità.
Le tasse annuali incassate non arricchiscono certo le tasche di nessuno, e
servono quasi esclusivamente a sostenere le spese concrete delle attività; come è
noto a tutti, molte società organizzano vari eventi durante l’anno proprio al fine di
raccogliere i fondi necessari a finanziarsi.
Dopo questa premessa siamo certi che nessun genitore o ragazzo sottovaluti
l’impegno necessario per proporre anche alle nostre latitudini i più diversi svaghi,
e confidiamo nel fatto che tutta la popolazione ne sia grata e riconoscente. Per
questo ci aspettiamo il giusto rispetto, e la doverosa serietà nel seguire i vari
corsi.
Chiediamo ai ragazzi di essere puntuali e disciplinati agli appuntamenti, di
informare i responsabili in caso di mancata partecipazione, di fare del loro meglio
affinché tutti i membri del gruppo possano avere esperienze piacevoli e
indimenticabili.
Ai genitori chiediamo altresì di provvedere al pagamento delle quote, di essere
trasparenti e leali con i responsabili, ma soprattutto chiediamo la comprensione, la
considerazione e la solidarietà dovuta a chi accudisce i vostri figli e cerca di
trasmettergli qualcosa, anche solo per poche ore a settimana.
L’osservanza delle regole, la stima reciproca, e la buona volontà devono essere
una prerogativa. In mancanza del giusto riguardo per tutti, molti volontari si
ritroverebbero presto demotivati e purtroppo molte società sarebbero costrette ad
interrompere le loro attività con la conseguente diminuzione dell’offerta a scapito
del divertimento di noi tutti.
Siamo certi che questo testo non venga interpretato come monito, ma
giustamente letto come una ragionevole richiesta. Siamo felici e orgogliosi di
poter offrire ai nostri giovani una così vasta offerta di attività extra-scolastiche, e
se tutti potranno trarre gioia dalle giornate trascorse insieme questa opportunità
non mancherà nemmeno in futuro!
Grazie
Per le associazioni sportive e culturali Veronica Battilana

1.
Associazione Poschiavina Esploratori-->
www.apeposchiavo.ch
Persona di riferimento
Veronica Battilana

078 870 06 87

veronica.battilana@hotmail.com

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)
ragazzi

ragazze

X ragazze/i

3-6 anni

7 -9 anni

X dai 5 ai 99

Periodo delle attività
autunno

primavera

inverno

Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali

ogni due settimane
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
sabato
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
Campeggio estivo durante le vacanze scolastiche
Costi: 80 CHF annui
Iscrizioni sempre aperte

3.

2.

Pro Grigioni Italiano--> www.pgi.ch/valposchiavo
Persona di riferimento
Giovanni Ruatti

818390341

valposchiavo@pgi.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)

bblio•ludo•teca--> www.biblioludoteca.ch
Persona di riferimento
Pierluigi Crameri

081 844 19 80

info@biblioludoteca.ch

Teatro cioccolatino

7 -12 anni

ragazze e ragazzi

Corso micorfauna

9 – 12 anni

ragazze e ragazzi

Corso base di scacchi

9 – 12 anni

ragazze e ragazzi

primavera

inverno

Periodo delle attività

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)

autunno

Ragazzi/e di ogni età

Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali

Periodo delle attività
tutto l’anno
Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali

1 volta in settimana
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività

Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività

scacchi: sabato 3 incontri – 12 / 19 / 26 novembre 2016
Cioccolatino: martedì Microfauna Venerdì 21 aprile (ore 18-20) – Sabato 22
aprile (13.30 – 17.30) – Sabato 6 maggio (13.30-17.30) – Sabato 20
maggio (13.30-17.30) – Mercoledì 24 maggio (19.30-21.30)

Da lunedì a sabato, orario e giorno da concordare con l’insegnante.

Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):

Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):

Corso base di scacchi, Teatro del Cioccolatino Corso sulla microfauna
della Valposchiavo

lunedì, mercoledì , giovedì e sabato

Torneo di Memory, notte in biblioteca, pomeriggio di gioco, attività in
collaborazione con al scuola
Costi: Abbonamento annuale famiglie: CHF 90 , singoli: CHF 50

Costi: scacchi: CHF 60 cioccolatino:CHF 200 CHF (CHF 140 soci Pgi)
microfauna:CHF 70 – Iscrizione studente con genitore: CHF 180 (se
genitore è socio PGI: CHF 150)

Iscrizioni: a dipendenza delle attività

Iscrizioni fino ad esaurimento posti disponibili

Filarmonica Comunale Poschiavo-->

4.

5.

www.filarmonicaposchiavo.ch
Persona di riferimento
Michele Zanetti

078 892 85 20

michele.zanetti@oekk.ch

Scuola Musicale Poschiavo-->www. smposchiavo.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)

Persona di riferimento

Banda Giovanile: ogni componente deve avere almeno nove anni,
proseguire con le lezioni di musica e dimostrare un interesse per l’attività
musicale bandistica.
Filarmonica Comunale: Dal momento che si frequentano le scuole
superiori.

Monica Jochum-Zanetti +41 78 812 40 71 monica@serpentin.ch

Periodo delle attività
tutto l’anno con interruzione estiva
Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)
Ragazzi/e
0-3anni Musicainfasce
3-5 anni Sviluppo della musicalità
Adolescenti/Adulti (Corsi strumentali)
I corsi non prevedono livelli ma divisioni per classi strumentali.
Danza:
Età: …..

Di solito una lezione scuola di musica e una lezione banda giovanile o
banda

Periodo delle attività

Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività

I corsi seguono il calendario scolastico

La Filarmonica Comunale prova il venerdì sera mentre la banda giovanile
prova il sabato mattina.

Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali

Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
La Filarmonica Comunale e la banda giovanile si esibiscono in due
concerti uﬃciali che sono il concerto di Natale e il concerto primaverile.
Ogni quattro anni la Filarmonica (senza banda giovanile) partecipa alle
Feste di Circondario I e ogni 5 anni alla Festa Cantonale Grigione.

Lezione settimanale con insegnante, esercitazione a casa.
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
Da lunedì a sabato, orario e giorno da concordare con l’insegnante.
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):

Costi: per l’uniforme e/o lo strumento della società ricevuti in consegna
ogni socio versa un deposito di garanzia di CHF 150.00
Banda Giovanile: se la filarmonica mette a disposizione lo strumento
musicale ogni ragazzo/a deve pagare un deposito di garanzia 50 CHF.

Facoltativo: saggi, concerti, collaborazione con la Banda giovanile, Musica
d’insieme, Campo musicale, …

Iscrizioni: Inizio stagione nel mese di settembre

Iscrizioni: 2016/17 prorogata al 3 settembre

Costi: A seconda del corso, consultabili sul sito internet

7.

6.
Pro Costume / Viscui furmighin

Gruppo Nuoto Valposchiavo

Persona di riferimento

Persona di riferimento

Pagnoncini Samantha

079 449 27 93

samanthapagnoncini@gmail.com

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)
ragazzi

ragazze

7-12 Furmighin

X ragazze/i
> 12 Pro Costume

Periodo delle attività
autunno

Laura Marchesi Dorsa

081 846 54 42

laura.marchesi.dorsa@bluewin.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)
Principianti: 5 -6 anni

Piccoli: 6 -7
anni

1a e 2a classe: 7 -8 anni

3a e 4a classe:

5a e 6a classe

Brevetto salvataggio: 12 anni

Periodo delle attività
primavera

inverno

Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali
1 volta in settimana
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
venerdì
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
Manifestazioni in valle, in Svizzera e Valtellina

Settembre-fine
gennaio

Febbraiomaggio

Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali
1 volta in settimana
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
lunedì, martedì, mercoledì
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):

Costi: Mantenimento del costume folcloristico
Iscrizioni
Furmighin. Se c’è l’interesse si riforma il gruppo poi ci si può sempre
aggiungere. Pro Costume gruppo già attivo e si accettano molto volentieri
nuovi ballerini

Costi: CHF 90.00 (per ca. 15 lezioni = 1 periodo)
Iscrizioni
ca. fine maggio

Gruppo Karatè Valposchiavo-->

8.

Pagina facebook SKS Studio Karate Shotokan
Persona di riferimento
Laura Micheletti
Crameri
Presidente

+41 78 698 61 68

micheletti@ecomunicare.ch

Michele Sganga
Direttore tecnico
(sensei)

+39 348 740 56 32

michele.sganga57@gmail.com

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.):
Lezioni di karate per ragazze/i (dai 7 anni in su) e adulti.
Periodo delle attività
Da settembre a giugno (tenor calendario scolastico)
Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali
2 allenamenti settimanali
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
ogni martedì / venerdì : ragazzi-->dalle 18:30
alle 19:30, adulti 19:30 -20:30
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
Possibilità di partecipare a tornei e gare con SKS Tirano: tornei e gare
internazionali
Costi: Karate: 120.00 fr. a trimestre per ragazze/i e 150.00 fr. a trimestre
per adulti
Corso di autodifesa per adulti: CHF. 150.00 / 180.00
Iscrizioni: Inizio attività settembre: possibilità di 3-4 lezioni di prova
gratuiteInizio corsi possibile a settembre e inizio gennaio

9.

Società Ginnastica Poschiavo-->www.sgposchiavo.ch
Persona di riferimento
Albasini Sandro

079 / 958 75 86

sandro.alba@bluewin.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)
Sportkids 5-6 anni

Ginnastica 7 -anni a fine scuola

Periodo delle attività: periodo scolastico
Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali: 1 volta in settimana
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività: lunedì, martedì, mercoledì
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
Pallavolo: Piccolo campionato in Italia e torneo di minivolley ca. 4 domeniche Fine luglio campo estivo preparazione 1 agosto ( 1 settimana )
Costi: 50.00 CHF annui
Iscrizioni : inizio attività in palestra

Venerdì

16.45 -17.45

10.
Sportiva Palü Poschiavo -->www.sportivapalu.ch
Persona di riferimento
Sci Alpino: Costa Silvio 818441843
Fondo: Cortesi Reto

famcosta@bluewin.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.)
ragazzi/ragazze dai 6 ai 15 anni in grado di sciare a spazzaneve
Periodo delle attività
autunno: presciatoria

inverno

Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali
1 - 2volta in settimana
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
sabato e domenica
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
Sci Alpino: gruppo gare campionato Engadinese Fondo: gara fine corso
Costi: ci Alpino: 150 Fr più ca. 14 Fr al pranzo Fondo: 80 Fr
Iscrizioni
Sci Alpino: fine settembre

Fondo: fine novembre

Hockey CLub Poschiavo-->

11.

www.hcposchiavo.ch
Persona di riferimento
Tiziano Crameri

079 214 38 94

tiziano.crameri@gmail.com

Francesco Vassella

079 779 83 49

Francesco.vassella@bluewin.c
h

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.):
U8 --> 5 – 8 anni

U10 --> 9 – 10 anni

U14 -->11 – 14 anni

Periodo delle attività
Autunno / Inverno
Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali
2 allenamenti settimanali

Pattinaggio artistico-->
www.hcposchiavo.ch
Persona di riferimento
Tiziano Crameri

079 214 38 94

tiziano.crameri@gmail.com

Sandra Lardi

081 844 03 83

welcome@laromantica.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.):
In 2 gruppi da 5 a 16 anni
Periodo delle attività

Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività

Autunno / Inverno

martedì U10 18:30 – 19:45
mercoledì U8 18:00 – 19:15 U14 19:30 – 20:45
giovedì U10 18:30 – 19:45
venerdì U8 18:00 – 19:15 U14 19:30 – 20:45

Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali

Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
U8: tornei regionali non obbligatori
U10: tornei cantonali
U14: partite di campionato svizzero

1 allenamento settimanale
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
lunedì 17:00 – 18:00 / 18:00 – 19:00
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
Saggio di fine stagione

Costi: CHF 150.- incluso l'abbonamento stagionale alla pista di Le Prese
CHF 40.CHF 50.- possibilità di noleggio completo dell'equipaggiamento

Costi: CHF 150.- (incluso abbonamento annuale)

Iscrizioni: Ideale entro l'inizio di novembre ma possibile durante tutta la
stagione agonistica

Iscrizioni: Ideale entro l'inizio di novembre ma possibile durante tutta la
stagione agonistica

12.
Scuola di pattinaggio-->

Tennis Club Valposchiavo

www.hcposchiavo.ch

Persona di riferimento

Persona di riferimento
Tiziano Crameri

079 214 38 94

tiziano.crameri@gmail.com

Paolina Raselli

081 844 00 66

paolinaugoraselli@bluewin.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.):
3 -9 anni

079 4584885

michipola@bluewin.ch
welcome@laromantica.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.):
dai 5 ai 15 anni
Periodo delle attività

Periodo delle attività

Maggio -ottobre

Autunno / Inverno
Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali

Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
martedì

Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali
2 -3 allenamenti settimanali

2 allenamenti settimanali

lunedì 10:00 – 11:00

Michele Pola

17:15 - 18:15

Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):

Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
a dipendenza dei corsi
Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):
Saggio di fine stagione

Costi: CHF 30.- in età prescolastica (incluso abbonamento annuale)
CHF 70.- in età scolastica (incluso abbonamento annuale
Iscrizioni: Ideale entro l'inizio di novembre ma possibile durante tutta la
stagione agonistica

Costi: 50.- abbonamento stagionale +costi maestro da tennis
Iscrizioni: Da definire a dipendenza dai corsi

13.
Valposchiavo calcio-->

Valposchiavo calcio-->

www.valposchiavocalcio.ch

www.valposchiavocalcio.ch

Persona di riferimento

Attività extra (campionati, concerti, tornei, ecc.):

Davide Vassella

079 293 69 02

dvass39@hotmail.com

Marco Crameri

078 878 67 58

marco.crameri@ezv.admin.ch

Categorie (per età, ragazzi/e, per livello, ecc.):
Allievi F, 6-8 anni
Allievi E, 9-10 anni
Allievi D, 11-12 anni
Allievi C, 13-14 anni
Allievi B, 15-16 anni
Periodo delle attività
estate -primavera
Intensità (numero di allenamenti/lezioni/presenze) settimanali
2 allenamenti settimanali
Date/giorni/orari degli allenamenti/ lezioni/attività
Allievi F, lunedì e mercoledì
Allievi E, lunedì e mercoledì
Allievi D, lunedì e mercoledì
Allievi C, martedì e giovedì
Allievi B, martedì e giovedì

Allievi F, vari tornei e amichevoli in Valtellina
Allievi E, vari tornei e amichevoli in Valtellina
Allievi D, campionato di categoria uﬃciale Federazione Svizzera orientale
di calcio (OFV)
Allievi C, campionato di categoria uﬃciale Federazione Svizzera orientale
di calcio (OFV)
Allievi B, campionato di categoria uﬃciale Federazione Svizzera orientale
di calcio (OFV)
Costi: CAllievi F, 160.- all’anno con possibilità di alcuni allenamenti di
prova gratuiti
Allievi E, 300.- all’anno con possibilità di alcuni allenamenti di prova
gratuiti
Allievi D, 400.- all’anno con possibilità di alcuni allenamenti di prova
gratuiti
Allievi C, 400.- all’anno con possibilità di alcuni allenamenti di prova
gratuiti
Allievi B, 400.- all’anno con possibilità di alcuni allenamenti di prova
gratuiti
La stagione inizia in luglio-agosto a dipendenza della categoria. Ci si può
in ogni caso annunciare senza problemi durante tutto l’anno.
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