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SALUTO DEL SINDACO
L'opuscolo ha il grande pregio di mettere in evidenza la ricchezza del nostro territorio, ed in particolare
la generosità della nostra gente, che anima questo nostro ambiente di vita con l’impegno, volontario,
nelle varie associazioni attive nei campi dello sport, della cultura e del tempo libero. Associazioni
che sono nate, e che vivono con il nobile obiettivo di riunire fra loro giovani e meno giovani nella
condivisione di una passione comune. La vita di una comunità è strettamente legata alla vita di queste
associazioni: grazie a questo opuscolo, ne possiamo tastare il polso e costatare con enorme piacere la
varietà della loro presenza.
La pubblicazione ha pure il pregio di avvicinare le persone alle associazioni e alle loro attività, e
nel contempo di mettere in rete importanti attori a favore dello sviluppo della nostra regione. Le
associazioni presenti sul territorio si impegnano offrendo interessanti, sane ed educative opportunità
per il tempo libero e al contempo garantiscono occasioni di incontro, socializzazione e integrazione.
In questo nostro meraviglioso e operoso territorio, grazie a questo impegno volontario di molte
persone, possiamo quindi godere di una moltitudine di offerte sportive e culturali che arricchiscono la
qualità del nostro tempo libero.
Nella mia veste di Sindaco di Faido voglio quindi approfittare di questa preziosa occasione che mi è
stata fornita, per ringraziare di cuore sia il promotore di questa iniziativa editoriale, che tutti i nostri
concittadini, che sono attivi nelle varie associazioni. Il valore nobile del loro volontariato irradia effetti
benefici e positivi su tutta la nostra comunità.
Ing. Roland David
Sindaco di Faido

SALUTO DEL CAPO DICASTERO
Un comune che vive grazie alle sue associazioni
Vivere in un comune significa anche frequentare i ritrovi pubblici, i negozi, le piazze, le chiese e far parte
delle associazioni, che rappresentano la sua spina dorsale. Oltre a essere un’occasione per incontrarsi,
servono ad avvicinare la popolazione agli sport, alla cultura, all’impegno sociale e quindi al territorio.
Le loro attività favoriscono il dialogo fra le generazioni e garantiscono la loro coesione.
È quindi con vivo piacere che presentiamo questo opuscolo, che vuol essere un punto di partenza per
tutti coloro che intendono avvicinarsi alle diverse associazioni presenti a Faido e anche un punto di
arrivo, nel senso di una località che dimostra di essere viva e operosa nel solco delle proprie tradizioni.
Dr. Fabrizio Viscontini
Capo dicastero
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AMICI DI DORO

INDIRIZZO
Amici di Doro
c/o Beat Bachmann
Strecia al Törc 1
6597 Agarone
SITO INTERNET
www.monti-doro.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Cassiere
Membro

Andreas Grädel
Sandro De Bernardis
Beat Bachmann
Valerio Darani
Fernando Marconi

MAIL
b.bachmann@ticino.com
CONTATTO
Beat Bachmann T. +41 79 789 29 83
ETÀ PARTECIPANTI
Tutti
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
L‘associazione si prefigge i seguenti scopi:
•
Rappresentare gli interessi degli abitanti di Doro e
incrementare i rapporti reciproci.
•
Gestire e mantenere le infrastrutture del monte.
•
Valorizzare il Monte di Doro e tutelare il patrimonio
architettonico e paesaggistico del
•
monte e dei suoi dintorni.
•
Sostenere l‘agricoltura e recuperare superfici e edifici a scopo agricolo.
•
Ricercare i fondi necessari per finanziare gli interventi
necessari agli scopi sopra descritti.
L’associazione gestisce la teleferica Chironico-Doro acquistata da poco.
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ASSOCIAZIONE
COMUNITÀ DI CÉS
INDIRIZZO
Associazione "Comunità di Cés"
Casella postale 15
6747 Chironico
SITO INTERNET
https://cesnet.ch
MAIL
info@cesnet.ch
CONTATTO
+41 91 865 14 14
DESCRIZIONE
L'associazione «Comunità di Cés» (CdC) sostiene il
progetto della «Fondazione per la Rinascita di Chiesso /
Cés» (FRC), fondata nel 1972, che ha due scopi:
•
Salvaguardare e conservare il monte (maggese) di
Cés (Chiesso), a Chironico, nelle sue caratteristiche
tradizionali, e
•
Ridare vita all'agglomerato di Cés, segnatamente con
la promozione di esperienze di vita comunitaria.
Tutti i soci dell'associazione CdC sono membri attivi, nel
senso che hanno collaborato al progetto di Cés per alcune
settimane e che conoscono bene la realtà del progetto.
Sono comunque benvenuti tutti a visitare Cés: per una passeggiata, per delle giornate di vacanza o per collaborare a
dei lavori comunitari.
Inoltre esiste la lista degli «Amici ed Amiche di Cés» con
più di 500 persone iscritte. Queste ricevono, un paio di
volte all'anno per posta, delle informazioni sul progetto
di Cés. Se siete interessati alla lista iscrivetevi via e-mail
a info@cesnet.ch.
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ASSOCIAZIONE
CULTURALTURA
INDIRIZZO
Associazione CulturAltura
Casella postale 22
6749 Sobrio
SITO INTERNET
www.culturaltura.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente

Adriano Milani
Guido Pedrojetta

MAIL
info@culturaltura.ch
CONTATTO
Adriano Milani
T. +41 91 864 14 56
ETÀ PARTECIPANTI
Dalla fine della scuole dell’obbligo
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00 AVS
CHF 40.00 fino all'età AVS
CHF 60.00 coppia
DESCRIZIONE
ACal si propone di promuovere l’arricchimento della vita
socioculturale nelle regioni periferiche, attraverso proposte culturali intese in senso lato. Propone corsi teorici
e pratici, gite e visite, conferenze, letture e altre manifestazioni. Ogni argomento culturalmente valido potrà
essere annoverato fra gli interessi societari. Fra questi ad
esempio, arte figurativa e plastica, arte dello spettacolo,
storia e archeologia, mitologia, storia dell’arte, scienze naturali, astronomia, architettura, urbanistica e architettura
del paesaggio, letteratura, enogastronomia. Per realizzare
i propri scopi l’ACal può collaborare con altri enti e può far
capo a collaborazioni sia private sia pubbliche.
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ASSOCIAZIONE
PRO MEDIA LEVENTINA
INDIRIZZO
Associazione Pro Media Leventina
6760 Faido
SITO INTERNET
www.promedialeventina.ch
COMITATO
Presidente
Cassiere
Segretario
Membri

Nicola Cappelletti
Christian Trachsel-Steiner
Fabrizio Barudoni
D’Odorico Remo
Giambonini Alberto
Janner Fabio
Schneider Hanspeter
Thomas Marco
Viscontini Fabrizio

CONTATTO
Fabrizio Barudoni
fabrizio.barudoni@bellinzonese-altoticino.ch
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
L’associazione “Pro Media Leventina” persegue unicamente
fini d’utilità pubblica e non ha carattere lucrativo o commerciale. Con la collaborazione di Comuni, Patriziati, aItri enti di
interesse pubblico e privati, essa si prefigge di promuovere
opere di tutela e di cura e promozione del paesaggio della
media Leventina.
Gli impegni dell’Associazione sono rivolti in particolare al
recupero e valorizzazione delle vie storiche e degli elementi
storico culturali presenti sul territorio della Media Leventina.
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ASSOCIAZIONE
PRO MULINO DI CALONICO
SITO INTERNET
www.mulino-calonico.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Capo Mulino
Segretario
Cassiere

Felix Müller- Kolb

(Organizzatore della festa
del mulino)

Ruth Aukia-Liechti
Max Sammet
Hans-Rudolf Steinegger
Andri Schmid

MAIL
frmk.felix@bluewin.ch
CONTATTO
Felix Müller
T. +41 79 690 64 28
ETÀ PARTECIPANTI
Tutti
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 30.00
DESCRIZIONE
Il mulino di Calonico è un importante testimone storico
della cultura e della tecnologia in Leventina. L'associazione fondata nel 1989 persegue lo scopo di conservare
e mantenere l’attività e il funzionamento del mulino per
i posteri. Dal 1995 il mulino Calonichese è tornato in funzione e ogni anno si ritrova al centro delle suggestive feste del Mulino. L'associazione contribuisce ad arricchire
il contatto tra la popolazione locale e i villeggianti della
Svizzera tedesca, cui legami con il luogo durano talvolta
da diversi decenni.
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BIBLIOTECHE
FAIDO
Biblioteca Cattaeo
c/o Palazzo Patriziale
6760 Faido
Aperta il sabato mattina dalle 9:30 alle 12:00.
Responsabile
Telefono
Sito internet
Facebook

Maria Luisa Karpf
+41 78 721 78 35
www.patriziatofaido.ch
Biblioteca Ennio Cattaneo

Ennio Cattaneo, appassionato a molti settori della
cultura, raccolse un grande numero di libri d’arte,
letteratura, storia e geografia. Questa ricchezza
culturale, composta attualmente di 6000 libri, è
sempre aggiornata nell’ambito della narrativa e in
questi ultimi anni anche di libri per ragazzi.
Biblioteca del Centro Scolastico
Aperta il mercoledì dalle 7.30 alle 11.30.
Responsabile
Telefono

Raffaele Paolini
raffaele.paolini@edu.ti.ch

La biblioteca dell’istituto scolastico di Faido ha lo scopo di
contribuire alla crescita della persona e all'attuazione del diritto allo studio, mediante una serie di servizi ad essa collegati
rivolti a favorire negli studenti l'interesse per la lettura, l'acquisizione di una capacità di orientarsi nella documentazione,
nell'uso di strumenti bibliografici e multimediali ai fini dello
studio e della ricerca.
OSCO
Biblioteca Leggi che ti passa
6760 Osco
Aperta il sabato dalle 10:00 alle 12:00
Responsabile
E-mail

Fabia Jurietti
fabietta88@hotmail.com

Offre libri per adulti di vario genere (narrativa, storie vere, gialli,
romanzi rosa, fantasy, ecc.), libri per bambini e ragazzi. Possibilità di noleggiare anche giochi di società e DVD.
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FONDAZIONE SCAMOI
INDIRIZZO
Fondazione Scamoi
Piazza Münicipi 18
6763 Osco
SITO INTERNET
www.fondazionescamoi.ch
Seguici su Facebook "fondazionescamoi"
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Membro
Membro
Membro

Ivan Galli
Silvano Bertolini
Valerio Marti
Fabrizio Bernasconi
Fabrizio Pedrinis
Fabiola Marzullo

MAIL
info@fondazionescamoi.ch
ETÀ PARTECIPANTI
A partire dalla maggiore età senza limite
TASSA D’ISCRIZIONE
Contributo libero
DESCRIZIONE
La Fondazione promuove e sostiene le iniziative del territorio del vecchio Comune di Osco prima dell’aggregazione
2012, comprendenti i villaggi di Osco, Vigera, Freggio, Brusgnano e Modrengo, inclusi i boschi e gli spazi montani.
Mantiene, rivitalizza, preserva e valorizza tutto ciò che è
tradizione e cultura locale; in particolare gli agglomerati,
i monumenti, il rispetto dell’ambiente e del paesaggio, la
storia, gli usi e la gastronomia, collaborando attivamente
con il Comune, la Parrocchia, la Degagna e gli altri enti pubblici e privati locali. Promuove l’acquisto, recupera e mette
a disposizione della comunità interessanti apprezzamenti
e fabbricati del territorio preservandoli dall’incuria al fine
di realizzare spazi da destinare a iniziative sociali, ricreative,
educative e culturali.
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GRUPPO COSTUMI
CHIRONICHESI
INDIRIZZO
Gruppo Costumi Chironichesi
c/o Anna Maria Dazzi
Strada de Ciróni
6745 Chironico
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria

Fiorenzo Cadra
Silva Braga
Anna Maria Dazzi

MAIL
fiorenzo.cadra@bluewin.ch
CONTATTO
Fiorenzo Cadra
T. +41 79 396 22 45
Anna Maria Dazzi
T. +41 91 865 13 02
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
Il gruppo si distingue a livello cantonale, presentando in
occasione di diverse manifestazioni sia locali che d'oltralpe, gli usi e i costumi del passato del villaggio che rivive
così con grande entusiasmo durante le varie sfilate. Lo
scopo del nostro gruppo è quello di mantenere vivo l'interesse per i costumi e la salvaguardia degli stessi, divulgando le tradizioni dei paesi di Chironico e Nivo.
I primi ad avere il diritto di portare il vestito tipicamente
chironichese sono i patrizi, poi in misura secondaria, gli
attinenti di Chironico, Grumo e Nivo.
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MOLARTE

INDIRIZZO
Molarte
Nucleo 16
6760 Molare
SITO INTERNET
www.molarte.ch
COMITATO
Presidente
Membri

Ivan De Maria
Aurèle Oggier
Anna Choi
Daniel Loustalot

CONTATTO
Ivan De Maria
T. +41 79 382 91 17
MAIL
info@molarte.ch
demariaivan@hotmail.com
DESCRIZIONE
Molarte è un’associazione attiva nell’organizzazione di un
evento artistico inserito in un luogo rurale e decentrato.
Ogni 3 anni, Molarte trasforma il villaggio di Molare (monti di Faido) in un grande spazio espositivo ove gli artisti,
tra essi pure persone che hanno un legame diretto con il
paese, mostrano le proprie opere all’interno di spazi, sia
pubblici che privati, accessibili ai visitatori. L’evento è gratuito e aperto a tutti.
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SOCI DI
TRABICOI VECC
INDIRIZZO
Soci di Trabicoi Vecc
CP 1156
6760 Faido
SITO INTERNET
www.trabicoivecc.ch
Seguici su facebook "Soci di Trabicoi Vecc"
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria
Membri

Domenico Barenco
Flavio Lompa
Mary Scalvinoni
Bisi Michele

MAIL
trabicoivecc@gmail.com
CONTATTO
T. +41 91 866 12 67
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 2 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
1° anno CHF 70.00 (in omaggio il gilet del Club)
2° anno e successivi CHF 50.00
DESCRIZIONE
Società fondata da un gruppo di amici appassionati di
veicoli d’epoca, con lo scopo di valorizzare e conservare
i mezzi di trasporto che hanno segnato la nostra storia e
per promuovere specifiche attività:
- uscite di uno o più giorni con mezzi d’epoca
- visita a esposizioni o mostre a tema
- organizzazione del raduno di veicoli d’epoca a Faido il
secondo fine settimana di giugno.
Se sei un appassionato di mezzi d’epoca (biciclette, motorini, motoveicoli, autoveicoli, trattori, autocarri, bus) ti
invitiamo a diventare nostro socio.
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ASSOCIAZIONE
DANZA FAIDO

Associazione
Faido

INDIRIZZO
Associazione Danza
6760 Faido
E-MAIL
moysalvato@gmail.com
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Cassiere
Membri
Comm. tecnica

Monica Sartori-Lombardi
Moira Salvato
Michele Häfliger
Claudia Oliva
Bruno Garrapetta
Manuela Rigo
Sophie Hornung

CONTATTO
Moira Salvato
T. +41 79 102 50 80
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 4 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
Tassa sociale annua CHF 30.00
(Quota mensile a dipendenza delle discipline
e ore danza settimanali)
DESCRIZIONE
Nata con lo scopo di promuovere e sostenere la disciplina della danza nella
regione Associazione Danza Faido ha come obiettivo di esporre alle famiglie un
ottimo rapporto qualità/prezzo della disciplina con un ulteriore aiuto nel fornire
gratuitamente tutto l’abbigliamento necessario per la stagione. Con l’appoggio di
insegnanti professionali e certificati proponiamo corsi di danza classica e moderna
per bambini e ragazzi di tutte le età e Pilates per giovani e adulti. Da settembre a
giugno, come calendario scolastico presso la saletta danza dell’Ostello di Faido. Per
tutti gli interessati sono previste lezioni di prova.
Gli allievi hanno la possibilità di sostenere gli esami di livello con certificazione
nella disciplina Modern del metodo ISTD (Imperial Society of Teachers of dancing,
Londra) e di partecipare a campus e stage esterni confrontandosi così con allievi di
altre scuole.
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ASSOCIAZIONE
EQUESTRE SASSENGO
INDIRIZZO
Associazione Equestre Sassengo
c/o Elisabetta Giussani Stevic
Via A.Nizzola 24
6764 Chiggiogna
COMITATO
Presidente
Segretaria /
Cassiera
Membri

Nives Giussani
Elisabetta Giussani Stevic
Laura Giussani Bianchi

MAIL
sassengo.equestre@gmail.com
CONTATTO
Nives Giussani Jelmini
T. +41 79 646 19 95
ETÀ PARTECIPANTI
tutti
TASSA D’ISCRIZIONE
Attivi dai 16 anni CHF 40.00 / anno
Giovani fino ai 15 anni CHF 10.00 / anno (per ogni giovane
iscritto deve essere iscritto almeno un genitore)
Sostenitore da CHF 20.00 / anno
DESCRIZIONE
L'Associazione è riconosciuta dalla Federazione Ticinese
Sport Equestri. L'amore per i cavalli è la base della nostra
associazione che ha come scopo di promuovere e sostenere attività legate al mondo dei cavalli. In collaborazione
con la Scuderia Sassengo di Chiggiogna organizza gare e
corsi per bambini e adulti di monta inglese.
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ASSOCIAZIONE
FIT & FUN
INDIRIZZO
Associazione Fit & Fun
Via Stazione 42
6760 Faido
E-MAIL
fitnfun@bluewin.ch
COMITATO
Presidente
Membri

Daniele Polli
Elena Polli
Umberto Caprani

CONTATTO
Elena Polli
T. +41 79 663 65 86
ETÀ PARTECIPANTI
Bambini e a adulti a dipendenza dell’attività proposta
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
L'associazione ha quale fine «il promovimento dell’attività fisica». Intende proporre corsi fitness, con o senza l’utilizzo di piccoli atrezzi, svolti in spazi interni ed esterni,
attività di movimento e giochi nella natura, escursioni,
ed incoraggiare la pratica sportiva in generale con adulti,
adolescenti e bambini.
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ASSOCIAZIONE
MOTUS VITAE
INDIRIZZO
Associazione Motus Vitae
Via Canton Lucerna 10
6760 Faido
E-MAIL
motusvitae.as@gmail.com
FACEBOOK
Associazione Sportiva Motus Vitae
COMITATO
Presidente
Segretaria / Cassiera
Membro onorario e
di comitato
Membri di comitato
Comm. tecnica

Antonio Liucci
Veronica Liucci
Tiago Pugno
Katia Iasiello
Claudio Iasiello
Maria Di Stasi e Antonio Liucci

CONTATTO
Maria Di Stasi
T. +41 79 964 81 97
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 3 anni in poi
TASSA D’ISCRIZIONE
Quota mensile variabile a dipendenza del numero
di lezioni e attività
DESCRIZIONE
L'associazione Motus Vitae, nasce con lo scopo di promuovere il benessere e la salute tramite la
danza, il fitness e lo sport in generale. Le attività vengono proposte ad adulti e bambini con programmi di studio idonei alle loro fasce d'età. I corsi si svolgono da settembre a giugno, presso la
palestra scolastica di Faido, sotto la guida di insegnanti e monitori diplomati e qualificati. Tra le
proposte rientrano corsi di danza classica, moderna e hip hop rivolti principalmente a bambini
e ragazzi e corsi per adolescenti e adulti, quali Danza moderna, Yogaflexfitness e Brucia Grassi.
Il materiale e le divise necessarie alle lezioni, così come l'abbigliamento per il saggio di fine anno,
è messo a disposizione degli allievi gratuitamente. È inoltre possibile per chi desidera fare della
propria passione una futura carriera professionale, sostenere gli esami di fine anno, direttamente
a Faido davanti alla commissione d'esame IDA (International Dance Association).
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ASSOCIAZIONE
SPORTIVA OSCO (ASO)
INDIRIZZO
Associazione Sportiva (ASO)
c/o Mattia Albarelli
Streda di Scamoi 37
6763 Osco
SITO INTERNET
www.osco.ch
COMITATO
Presidente
Segretario
Cassiere
Membri

Daniele Berti
Mattia Albarelli
Egon Fassora
Fabiola Marzullo
Filippo Butti
Luca Pedrinis
Samuele Vescovi (resp.
squadra Hockey ASO-Nivo)

MAIL
aso@osco.ch
CONTATTO
Daniele Berti
T. +41 79 783 92 84
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
Tassa minima
CHF 2.00
DESCRIZIONE
È costituita nel comune di Osco una società sportiva, apolitica e aconfessionale, denominata “Associazione sportiva
Osco (ASO)”. Scopo della società è di promuovere qualsiasi
attività sportiva nella frazione di Osco.
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AXE THROWING
CLUB TICINO
INDIRIZZO
Axe Throwing Club Ticino
c/o Studer Florian
6775 Ambri
SITO INTERNET
www.atct.com
COMITATO
Presidente 		 Florian Studer
Membri		
Dagmar Ferrari
		 Nadir Ferrari
		 Luciano Scaltri
		 Ivan Fettolini
MAIL
f.studer1977@gmail.com
CONTATTO
Florian Studer
f.studer1977@gmail.com
ETÀ PARTECIPANTI
A partire da 10 anni. È richiesta la presenza dei genitori
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 120.00
DESCRIZIONE
Siamo un gruppo di appassionati di lancio/tiro con l'ascia
doppia (bipenne) dal 2013. Siamo il primo club in Svizzera
con sede a Faido. Partecipiamo ogni anno a vari eventi e
manifestazioni tra cui i campionati svizzeri con ottimi risultati dei nostri membri.
Proponiamo, su richiesta, giornate d'istruzione individuali o
per gruppi nel lancio del Tomahawk e dell'ascia bipenne alla
nostra sede di Faido, una delle più grandi e belle in Svizzera.
Gli allenamenti regolari si svolgono ogni venerdì dalle 18:00
alle 20:00 ca.
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CARABINIERI
FAIDESI
INDIRIZZO
Carabinieri Faidesi
Via Mairengo 29
6763 Mairengo
SITO INTERNET
http://www.carabinierifaidesi.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretario / cassiere
Membri

Michel Biermann
Samuel Biermann
Davide Allidi
Mauro Beltrami
Renato Pellegrini
Marzio Strappazzon

MAIL
info@carabinierifaidesi.ch
CONTATTO
Davide Allidi
T. +41 79 543 78 75
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 10 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00 / CHF 100.00
DESCRIZIONE
La Società di Tiro Carabinieri Faidesi, con l'insieme dei suoi membri, fa parte della
Federazione Ticinese delle Società di Tiro (FTST). II suo scopo è di mantenere
e promuovere l'attitudine al tiro dei suoi membri nell'interesse della difesa
nazionale, essa: organizza gli esercizi federali conformemente alle direttive della
Confederazione, promuove il tiro sportivo in tutte le sue discipline e la formazione
dei rincalzi; si propone, con la promozione e la pratica del tiro a segno, di tener vivo
il sentimento patriottico e di incrementare lo spirito di cameratismo. Può creare
nel suo seno, per ogni singola disciplina, sezioni con amministrazione propria.
Tutti i cittadini e le cittadine svizzeri in possesso dei diritti civili come pure gli
adolescenti che nell'anno in corso compiono 10 anni d'età possono divenire
membri della Società. Cittadini d'altra nazionalità possono venir ammessi in via
eccezionale in qualità di soci.
18

sport

GOLF & CURLING CLUB
FAIDO
INDIRIZZO
Golf & Curling Club
c/o Raffaela Barbieri-Sommaruga
Via Ospedale 6
6760 Faido
SITO INTERNET
www.gccfaido.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Cassiere
Segretaria e
Resp. Curling
Membri

Renato Pedrini
Melania Gendotti-Pedrini
Luciana Branca
Raffaela Barbieri-Sommaruga
Giorgio Tognola
Silvio Rauseo

MAIL
gecfaido@gmail.com
CONTATTO
Raffaela Barbieri-Sommaruga
T. +41 79 702 09 91
ETÀ PARTECIPANTI
Da 12 anni con il consenso dei genitori
TASSA D’ISCRIZIONE
Tassa CHF 120.00 (+ 100.00 tessera SCA)
Giovani CHF 80.00
DESCRIZIONE
Il Golf&Curling Club Faido è stato costituito ufficialmente nell’ottobre del 2010 da un
gruppo di appassionati dei due sport.
Il curling di anno in anno si è evoluto grazie anche alla copertura della pista.
Nell’arco della stagione ci sono tre Tornei fissi ai quali partecipano squadre ticinesi e
d’oltre Gottardo.
Si tengono due corsi per adulti di 2h ½, uno in autunno e l’altro a fine stagione, unitamente ad un corso di cinque lezioni per principianti con monitori G+S.
Durante la stagione è possibile organizzare prove singole o di gruppo e pranzare o cenare alla Buvette della pista. Il tutto previa prenotazione.
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GRUPPO GHIACCIO
FAIDO
INDIRIZZO
Gruppo Ghiaccio Faido
c/o Cancelleria comunale Faido
6760 Faido
SITO INTERNET
www.gruppoghiacciofaido.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Membri

Marco Manfrè
Matteo Gallizia
Loris Canonica
Massimo Solari
Diego Zoldan

MAIL
gruppoghiacciofaido@hotmail.com
CONTATTO
Riservazione ghiaccio/programma
Massimo Solari
+41 79 621 63 78
Responsabile buvette
Cecile Moreau
+41 91 290 84 30
Responsabile pista
Michel De Giovannetti +41 79 783 92 84
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
Associazione che ha lo scopo di promuovere la pratica dello sport del pattinaggio,
del gioco dell'hockey, del pattinaggio artistico e di altri sport praticati sul ghiaccio
a Faido. La stagione di attività va da fine settembre a inizio marzo. Viene favorito
il pattinaggio aperto al pubblico, allenamenti, partite e Tornei delle squadre locali
di Hockey e Curling come pure numerose proposte formative per i giovani. Corso
di pattinaggio dai 4 anni, corso scuola hockey per bambini dai 6 ai 10 e corso di
hockey dagli 11 anni. Da segnalare inoltre i numerosi appuntamenti ed eventi in
programma alla buvette con serate musicali, cene e aperitivi a tema.
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GRUPPO PODISTI
LEVENTINA
INDIRIZZO
Gruppo Podisti Leventina
c/o Loris Tenchio
Piazza S. Franscini 6
6760 Faido
SITO INTERNET
www.faidorunningnight.ch
COMITATO
Presidente
Segretaria /
Cassiera
Membri

Loris Tenchio
Luisella Bernasconi
Sandro Doninelli
Bianca Bernasconi
Marco Manfrè
Antonino Manfrè

MAIL
loris.tenchio@hispeed.ch
CONTATTO
Sport 2000
T. +41 91 866 20 21
ETÀ PARTECIPANTI
Tutti
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
Gruppo Podisti Leventina promuove l'attività sportiva
con particolare riferimento al podismo e alle attività podistiche di gruppo. Organizza annualmente la Faido Running Night e collabora all'organizzazione del trittico di Leventina e della corsa in salita Faido Lago di Carì.
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HOCKEY CLUB
CRAMOSINA
INDIRIZZO
Hockey Club Cramosina
CP 601
6745 Giornico
SITO INTERNET
www.hccramosina.ch
COMITATO
Presidente
Membri

Massimo Solari
Danilo Belotti
Krunoslav Perkovic
Paolo De Nando
Damiano Luraschi
Damiano Piccoli

MAIL
info@hccramosina.ch
CONTATTO
Massimo Solari
ETÀ PARTECIPANTI
Limite di età per giocatori attivi: 16 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
Giocatori attivi CHF 300
Sostenitori
CHF 20
DESCRIZIONE
La società è stata rifondata nel 1992 (anni 80 c'era già una
squadra amatoriale), dopo l'avvento della pista di Biasca.
Da anni la squadra milita con ottimi risultati nel campionato di 3a lega.
Il nostro obiettivo é il puro divertimento in un ambiente
sano, integrando giovani hockeisti, che hanno terminato
la carriera nei vari settori giovanili.
Le attività fuori ghiaccio sono molteplici a partire dal torneo di unihockey di inizio giugno, al Beer Festival ed a passeggiate enogastronomiche.
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HOCKEY CLUB
LODRINO ‘76
1976

INDIRIZZO
HC Lodrino ‘76
c/o Paola Rosselli
6523 Preonzo
SITO INTERNET
www.hclodrino.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Comitato

CONTATTO
Maicol Bruga

Fausto Brusorio
Maicol Bruga
Rosselli Paola
Armanini Sonny
Brusorio Sharon
Da Sacco Loris

maicol.bruga@bluewin.ch

DESCRIZIONE
La società sportiva dell’HC Lodrino è stata fondata nel
1976 e vanta un’attività pluriennale nel panorama del
disco su ghiaccio ticinese di terza e quarta lega. Il nostro
scopo è di offrire ai giovani del paese, ma anche a quelli
dei paesi limitrofi, la possibilità di impiegare in maniera
costruttiva il loro tempo libero. Organizziamo attività
ricreative di diverso genere con lo scopo di coinvolgere
i giocatori e farci conoscere nella regione Riviera.
LE PRINCIPALI ATTIVITÀ:
•
La 4 ore di Mountain Bike: per questa gara viene
allestito un percorso nel quale i partecipanti in
modo alternato gareggiano per 4 ore.
•
Open air Riviera: manifestazione della durata di 2 giorni
nella quale si promuovono gruppi musicali della
regione e anche provenienti dall’estero. Il programma
si adatta a tutti i partecipanti, dalle famiglie ai giovani.
Per stimolare i giovani a fare festa ma con testa,
entrata libera e acqua offerta gratuitamente.
•
Uscita in montagna per la squadra.
•
Gita al mare.
•
Campo di allenamento.
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HOCKEY CLUB
NIVO
INDIRIZZO
Hockey Club Nivo
Casella postale
6760 Faido
SITO INTERNET
www.hc-nivo.ch
COMITATO
Presidente
Membri

Scilla Imperatori
Patrizio Cavanna
Corinne Celio
Michel Grazioli
Vania Imperatori
Mattia Merzaghi

MAIL
hcnivo@hotmail.com
CONTATTO
Scilla Imperatori
T. +41 79 468 41 52
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 16 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
Soci attivi
CHF 250.00
Tassa sociale
CHF 20.00
DESCRIZIONE
Fondato nel 1973, l’Hockey Club Nivo (HCN) ha da sempre come obiettivo quello di
dare la possibilità agli appassionati di hockey della zona (e non) di partecipare al
campionato svizzero difendendo i colori della società. Per la prima volta dalla fondazione il club ha avuto difficoltà a trovare nuove leve e, per la stagione 2019/20,
l’HCN ha deciso di collaborare con l’Associazione Sportiva Osco dando vita alla
squadra “ASO-Nivo” che disputerà il campionato di IIIa Lega. Tuttavia l’HCN non è
solo hockey su ghiaccio. Infatti, per coprire i costi di mantenimento della squadra,
oltre ad affidarsi agli importanti contributi versati da soci sostenitori e sponsor,
la società si occupa pure di organizzare eventi, tra più importanti segnaliamo la
tendina al Carnevale Rabadan di Bellinzona e la serata di tombola presso il capannone delle feste di San Gottardo a Nivo.
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KARATE CLUB
LEVENTINA
INDIRIZZO
Karate Club Leventina
c/o Luca Luraschi
6746 Lavorgo
SITO INTERNET
www.shinobu-karate-do.ch
COMITATO
Presidente

Luca Luraschi

MAIL
luraschisa@ticino.com
CONTATTO
Luca Luraschi
T. +41 79 207 13 82
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 6 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
Soci attivi CHF 300.00
DESCRIZIONE
Il corso insegna a praticare un karate sintetico, il più reale
possibile, un karate che non è sceso a compromessi con il
nuovo secolo, una disciplina marziale nel vero senso della
parola. Un karate che insegna a non mentire a sé stessi, a
riconoscere nel sacrificio il sentiero che porta alla Via, al
DO, che così spesso viene travisato: la via al successo non
conosce scorciatoie.
La SCUOLA SHINOBU è affiliata alla MSK Makoto Shotokan
Karate-Do Ticino.
ISTRUTTORE E DIREZIONE CORSI: Luca Luraschi.
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LA LEVENTINESE
SOCIETÀ DI ACQUICOLTURA
E PESCA
INDIRIZZO
La Leventinese
Società di acquicoltura e pesca
Via Gottardina 4
6746 Lavorgo
COMITATO
Presidente

Enzo Gallizia

MAIL
laleventinese@bluewin.ch
CONTATTO
Renato Nicoli (responsabile incubatoio)
T. +41 91 865 18 09 (sede)
T. +41 79 321 21 81 (privato)
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 6 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 50.00 pescatori (versamento FTAP)
CHF 20.00 sostenitori
DESCRIZIONE
La Società di Pesca si occupa della riproduzione della Trota
fario con la spremitura delle uova, fecondazione e allevamento degli avannotti per le semine nel comprensorio da
Giornico al Piottino. La Società alleva inoltre la Trota iridea
per la vendita a privati e per gli impianti cantonali di pesca
sportiva. Annualmente organizza una giornata delle porte
aperte denominata “Pesce d’ottobre”. Persone e gruppi
possono comunque, su appuntamento, visitare lo stabilimento di Lavorgo. Promuove la tutela dei corsi d’acqua
segnalando agli uffici competenti i luoghi di riproduzione
annuali ed eventuali problematiche ambientali.
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LEVENTINA CALCIO
INDIRIZZO
LeventinaCalcio
Casella postale 1101
6760 Faido
COMITATO
Presidente
Segretario
Cassiere
Membri

Riccardo Gut
Silvio Calgari
Erico Pestoni
Manuel Valenti
Sergio Sartore
Luca Gada-Barenco
Alfonso Annunziata
Branko Bojic
Luigi Sartore

MAIL
info@leventinacalcio.ch
CONTATTO
Michele Lombardo
Responsabile tecnico
T. +41 76 822 45 84
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 150.00
giocatore attivo e allievo
CHF 50.00
giocatore scuola calcio
		
agevolazioni per più figli iscritti
CHF 50.00
sostenitori
DESCRIZIONE
Dal 4 giugno 2002 Faido, Rodi e Airolo sono uniti per il calcio e aggregati per la
medesima passione! Le tre ex società di calcio (FC Faido, AS Rodi e FC Airolo) hanno
scritto moltissime pagine di storia nelle rispettive comunità. Nel 2002, per garantire
alle generazioni future la possibilità di giocare a calcio sulla porta di casa, è nata
una nuova Società che può snocciolare numeri impressionanti per una realtà
calcistica regionale come la nostra:
- 150 giocatori (di cui 130 per il settore giovanile)
- 15 allenatori e aiuto allenatori, per lo più in possesso di brevetti Gioventù e Sport
- 3 campi sportivi naturali + 1 campo sintetico
A Faido organizziamo il tradizionale Torneo di calcio di fine agosto, che rappresenta
un imperdibile appuntamento estivo con un programma sportivo e sociale
molto ricco. L’attività della società si svolge principalmente sui 3 campi sportivi
comunali di Airolo, Rodi e Faido, da marzo a giugno e da agosto a novembre.
27

sport

PIUMOGNA RANCH

INDIRIZZO
Piumogna Ranch
c/o Monica Baccalà
via cantonale 31
6760 Faido
COMITATO
Responsabili

Monica e Arturo Baccalà

MAIL
piumognaranch@hotmail.com
FACEBOOK
Seguici su Facebook "Piumogna Ranch"
CONTATTO
Monica Baccalà
T. +41 79 869 72 04
ETÀ PARTECIPANTI
Bambini e adulti
TASSA D’ISCRIZIONE
Le lezioni private costano CHF 40.00 / ora
DESCRIZIONE
Scuderia affiliata alla Swiss Western Riding Association
(www.swra.ch) con attività di monta americana e "line
dance". Organizziamo serate informative sul benessere
animale. Siamo a disposizione tutti i giorni da marzo a novembre. Nell'offerta anche una terapista 'ergoterapista'
che lavora con bambini con problemi di coordinamento.
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SCI CLUB
FAIDO-CARÌ
INDIRIZZO
Sci Club Faido-Carì
c/o Federica Grotto
6760 Faido
SITO INTERNET
www.scfaidocari.ch
COMITATO
Presidente:
Vicepresidente
e Coach G+S:
Segretaria:
Cassiera:
Membri:

Ivan Rosian
Nadir Gaiani
Simona Maffezzini
Federica Grotto
Paolo Guarneri,
Matthews Pellegrini

MAIL
info@scfaidocari.ch
CONTATTO
T. +41 79 213 89 50
ETÀ PARTECIPANTI
Bambini e adulti
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00 adulti
CHF 10.00 U18 e studenti
DESCRIZIONE
Lo Sci Club Faido-Carì, fondato nel 1943, promuove gli sport invernali sulla neve,
in particolare sci e snowboard. Durante la stagione vengono organizzate uscite
di uno o più giorni nelle stazioni sciistiche regionali e del resto della Svizzera,
dando la possibilità a tutti di sciare in compagnia a prezzi vantaggiosi. Le attività
svolte dal club sono aperte a tutti, con particolare attenzione a giovani/studenti
e alle famiglie. Su richiesta durante le uscite il club organizza formazioni e
perfezionamento della tecnica con i propri monitori formati G+S. Oltre alle uscite
classiche vengono organizzati eventi speciali, come le gare sociali a fine stagione
o le uscite all’estero presso le gare di coppa del mondo di sci FIS (ad es. Sölden).
Oltre alle attività sulla neve il club propone altre attività, come uscite nelle altre
stagioni, manifestazioni e la tradizionale tombola di S. Stefano.
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SCI CLUB
LAVORGO

LA
VO
RG
O

S.C.

INDIRIZZO
Sci Club Lavorgo
6746 Lavorgo
SITO INTERNET
www.sciclublavorgo.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria
Cassiere
Comitato

Michel Grazioli
Moreno Defanti
Michela Zanni Gatto
Davide Pedretti
Marco Gasser
Christian Bertolini
Livio Merzaghi
Denise Giorgio
Fabio Merzaghi

CONTATTO
lavorgo@sciclublavorgo.ch
ETÀ PARTECIPANTI
da 6 anni compiuti
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00 adulti
CHF 10.00 bambini e giovani fino a 18 anni
Per ogni bambino / giovane deve essere iscritto almeno
un genitore
DESCRIZIONE
Dal 1943 lo Sci Club Lavorgo accompagna le giovani generazioni negli sport sulla neve. Con impegno e passione
proponiamo attività per tutte le età, adatte anche alle famiglie. Un programma fitto che include attività sportive
e ricreative sulla neve, campi invernali e gite di svago su
più stagioni. Siam inoltre conosciuti per il nostro impegno
carnascialesco al carnevale Rabadan.
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SCOUT PIUMOGNA
ACQUAFELICE FAIDO
INDIRIZZO
Scout Piumogna
Via Formigario 23
6760 Faido
COMITATO
Capo Sezione
Capo Reparto
Capo Muta:
Capo Posto:

Renata Trillini
Daria Capuccio
Anna Trillini
Giotto Celio

MAIL
scout.faido@gmail.com
renata_trillini@hotmail.com
CONTATTO
Renata Trillini
T. +41 79 317 21 93
ETÀ PARTECIPANTI
MUTA LUPETTI
REPARTO ESPLORATORI
POSTO PIONIERI
CLAN ROVER

dagli 8 agli 11 anni
dagli 11 ai 14 anni
dai 15 ai 18 anni
dai 18 anni

TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 50.00
DESCRIZIONE
Lo scoutismo offre ai bambini e ai giovani non solo un programma attrattivo per il
tempo libero ma durante le sue attività persegue degli obiettivi pedagogici. Attraverso esperienze variegate, bambini e ragazzi hanno la possibilità di crescere sviluppando tutte le loro capacità: imparano a relazionarsi con gli altri nell’amicizia e
nella vita di gruppo, scoprono le proprie potenzialità sportive e manuali, possono
esprimere le loro opinioni e imparano a fare delle scelte, scoprono e rispettano la
natura, approfondiscono i valori e il senso della vita.
Da settembre a giugno le nostre attività si svolgono il sabato pomeriggio dalle
14:00 alle 17:00 (ogni 15 giorni circa).
In autunno e in primavera organizziamo un'uscita di due giorni con pernottamento nelle case di gruppo. Nel corso dell’estate potete partecipare a un campo estivo di una settimana in casa per i lupetti e in tenda per gli esploratori. La sede si
trova in Via Saresc vicino allo stabile dei Pompieri.
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SCUDERIA
LA FORTUNA
INDIRIZZO
Scuderia La Fortuna
Via Formigario 1
6760 Faido
COMITATO
Responsabili

Antonella e Veronica Breda

MAIL
scuderialafortuna@gmail.com
CONTATTO
Antonella Breda
T. +41 79 539 93 66
ETÀ PARTECIPANTI
Grandi e piccoli
TASSA D’ISCRIZIONE
Lezioni private CHF 40.00 / ora
DESCRIZIONE
La nostra scuderia offre:
• Lezioni di equitazione per principianti e iniziati di tutte
le età
• Pomeriggi ricreativi in scuderia con lo scopo di avvicinare i bambini al cavallo e al suo mondo
• Feste di compleanno
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SCUOLA SVIZZERA DI SCI
CARÌ
INDIRIZZO
Scuola Svizzera di Sci Carì
c/o Aris Pedimina
Pianaselva
6760 Faido
SITO INTERNET
www.ssscari.ch
COMITATO
Direttore

Aris Pedimina

MAIL
info@ssscari.ch
CONTATTO
Aris Pedimina
T. +41 79 620 97 61
DESCRIZIONE
Corsi di gruppo per bambini, sci e snowboard, durante le
vacanze scolastiche: Natale, Capodanno, Carnevale.
5 mezze giornate, 10:00-12:00, CHF 190.00.
Lezioni private per tutte le età e i livelli, giornalmente,
CHF 60.00/ora.
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SOCIETÀ CACCIATORI
LA BIASCHINA
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Membri

Franco D’Andrea
Michele Gusmini
Heinz Leuenberger
Giuseppe Castelli
Brenno Birra
Alessandro Mazzoleni
Adolfo Faretti

CONTATTO
Società Cacciatori la Biaschina
c/o Franco D’Andrea
Via Formigario 24
6760 Faido
Heinz Leuenberger
T. 079 230 26 14
MAIL
frenk@msn.com
ETÀ PARTECIPANTI
Tutti
TASSA ANNUALE
CHF 20.00 socio,
CHF 70.00 per chi stacca la patente di caccia
DESCRIZIONE
Società attiva per la valorizzazione dell’ecosistema con
delle giornate dedicate alla salvaguardia dell’habitat e al
recupero di spazi imboscati. Abbiamo lo scopo di promuovere e valorizzare l’attività venatoria nella zona della Traversa. Siamo pure attivi nel campo del tiro con lo
stand del tiro al piattello di Calonico, dove proponiamo 3
gare all’anno e diversi momenti per l’allenamento.
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SOCIETÀ CACCIATORI
DIANA FAIDO
INDIRIZZO
Società Cacciatori Diana
c/o Marino Armanni
Via Campagna 16
6764 Chiggiogna
COMITATO
Presidente
Segretario /
Cassiere
Membri

Franco Zucchetti
Marino Armanni
Danilo Belotti
Roberto Cavanna
Reto Lehmann
Diego Velti
Carlo Bono

MAIL
dianafaido@bluewin.ch
CONTATTO
Franco Zucchetti +41 79 462 01 78
Marino Armanni +41 79 409 99 79
ETÀ PARTECIPANTI
Tutti
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
La società si propone di promuovere il miglioramento del
patrimonio cinegenetico e dell'esercizio della caccia. Per
questo scopo mantiene e ripristina l'habitat, effettua ripopolamento razionale della selvaggina, reprime il bracconaggio, lotta contro i carnivori e difende gli animali protetti.
La società difende gli interessi sociali e i diritti dei propri
associati presso le diverse autorità e mantiene vivi fra i soci
i legami di fratellanza. La società è un membro della Federazione Cacciatori Ticinesi – FCTI.
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SOCIETÀ FEDERALE DI
GINNASTICA AMBRÌ PIOTTA
INDIRIZZO
SFG Ambrì Piotta
Casella Postale 26
6775 Ambrì
SITO INTERNET
www.sfgambripiotta.jimdo.com
COMITATO
Presidente
Membri

Silvia Petrini
Micaela Berti
Andrea Gaiani
Moira Salvato
Sonia Walter

MAIL
sfgambripiotta@gmail.com
CONTATTO
Andrea Gaiani
T. +41 79 209 33 01
ETÀ PARTECIPANTI
dai 2 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 120.00 per adulti (a partire dai 16 anni)
CHF 60.00 per giovani fino a 15 anni
DESCRIZIONE
La SFG Ambrì-Piotta segue l’idea dell’antico motto “Mens
sana in Corpore sano” ed è per questo motivo che anno
dopo anno si impegna a promuovere attività adatte a
grandi e piccini. Le attività proposte spaziano dalla ginnastica genitore – bambino ai gruppi per adulti fino a discipline competitive come la gymnastique e l’attrezzistica.
Ce n’è per tutti i gusti: per chi vuole semplicemente mantenere la forma fisica divertendosi in buona compagnia,
per chi vuole migliorare le proprie prestazioni ed infine per
quelli che vogliono svolgere uno sport competitivo.
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SOCIETÀ SPORTIVA
TRAVERSA
INDIRIZZO
Società sportiva Traversa
Via Quartini 2
6749 Sobrio
COMITATO
Presidente
Membri

Romeo Capitanio
Luciana Capuccio
Patrizio Rosselli
Giuseppe Castelli
Simona Berta

MAIL
luciana.capuccio@gmail.com
DESCRIZIONE
La nostra società organizza la festa degli anziani
della Traversa e il mercato itinerante nei comuni
della Traversa una volta all’anno.
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SOCIETÀ TIRATORI
CHIRONICHESI
INDIRIZZO
Società Tiratori Chironichesi
Al Camp 7
6747 Chironico
COMITATO
Presidente
Segretario/
Cassiere
Membri

Candido Zorzi
Fiorenzo Cadra
Bruno Genini
Gustavo Dazzi
Carlo Bonetti

MAIL
fiorenzo.cadra@bluewin.ch
CONTATTO
Candido Zorzi
T. +41 79 423 86 85
Fiorenzo Cadra
T. +41 79 396 22 45
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 12 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
Mantenere e promuovere l'arte del tiro a 300 metri dei suoi
membri nell'interesse della difesa nazionale. Istruire nella
manipolazione delle armi e della munizione rispettando
tutte le norme di sicurezza.
Organizziamo i tiri obbligatori, e il tiro in campagna e il tiro
sociale, partecipiamo a tiri cantonali nel resto della Svizzera
e ai tiri amichevoli in Ticino. Tutti i mercoledì da aprile a
inizio ottobre c'è la possibilità di fare allenamento.
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SOCIETÀ TIRO
PIZZO ERRA
INDIRIZZO
Società di Tiro Pizzo Erra
c/o Jamusci Giorgio
6749 Sobrio
COMITATO
Presidente
Membri

Giorgio Jamusci
Michele Gusmini
Franco D’Andrea

MAIL
gjamusci@bluewin.ch
CONTATTO
Giorgio Jamusci
T. +41 79 413 74 79
ETÀ PARTECIPANTI
Da 10 a 90 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 10.00
DESCRIZIONE
Il verbale di fondazione risale al 20 maggio 1945, primo presidente Romeo Bertazzi.
L’attività dell’attuale società iniziò nel 1947.
Nel 1993 e nel 2002 è, unitamente alle Società leventinesi
e bleniesi, tra gli organizzatori del 17° e 18° Tiro Cantonale
Ticinese.
Lo stand di Cavagnago è dotato di 4 bersagli elettronici e
di 4 tunnel fonoassorbenti nonché di 4 cassoni recupera
piombo.
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SPATASC

INDIRIZZO
Spatasc
CP 181
6760 Carì
SITO INTERNET
www.spatasc.ch
COMITATO
Presidente
Membri

Lidia Krüsi
Sabrina Grandi-Ferrari
Giacomo Gendotti
Vittorio Pini
Amos Fasoletti
Lukas Riva
Marco Kohler

MAIL
info@spatasc.ch
CONTATTO
Lidia Krüsi
T. +41 79 454 59 29
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 6 agli 80 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
Associazione sportiva fondata nel gennaio 2008 da un gruppo di amici con la passione per gli sport invernali. Lo scopo dell’associazione è il promovimento e la propaganda di ogni forma di attività sportiva e di divertimento, con particolare attenzione
agli sport di scivolamento sulla neve. Il club provvede segnatamente ad organizzare
eventi a favore del divertimento, manifestazioni e a collaborare allo sviluppo turistico della regione. Inoltre è a capo della creazione e della gestione dello snowpark di
Carì. Le manifestazioni organizzate annualmente sono la Maratona del montanaro,
gara di pelle di foca e ciaspole, e il torneo di calcetto. Inoltre Spatasc collabora con
le altre associazioni di Carì nei vari eventi organizzati da esse.
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TENNIS CLUB
CARÌ
INDIRIZZO
Tennis Club Carì
c/o Fam. Krüsi
CP181
6760 Carì
SITO INTERNET
www.pro-cari.ch/attivita
COMITATO
Presidente
Segretaria
Cassiere
Membri

Chiara Krüsi
Anna Tenchio
Ivan Belloni
Bruno Balerna
Ivana Krüsi

MAIL
tennisclubcari@hotmail.com
CONTATTO
Chiara Krüsi
T. +4179 311 22 72
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 5 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 100.00 adulti
CHF 60.00 minori di 18 anni
DESCRIZIONE
Apertura maggio-ottobre.
Campo a disposizione di soci e non.
Noleggio campo per i non soci CHF 20.00 all’ora (chiavi da
ritirare al Ristorante Carì).
Corso per bambini dai 5 ai 12 anni, tutte le mattine durante
la seconda settimana di agosto.
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UNIHOCKEY
FLIPPERS-TANACHIN
SAN GOTTARDO
INDIRIZZO
Unihockey Flippers-Tanachin S.Gottardo
6746 Lavorgo
SITO INTERNET
www.flippers-tanachin.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Resp. amm.
Resp. finanze
Membro

Mattia Maffezzini (resp. tecnico)
Riccardo Defanti (resp. logistica)
Erica Darani
Mattia Farei-Campagna
Giulia Todesco

MAIL
info.flippers.tanachin@gmail.com
CONTATTO
Mattia Maffezzini
T. 078 616 84 25
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 7 ai 99 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00 (soci e Kids)
CHF 60.00 (Juniori)
CHF 150.00 (tesserati Attivi, per studenti CHF 100.00)
DESCRIZIONE
L’Unihockey Flippers-Tanachin San Gottardo nasce dalla fusione avvenuta nel 2002
tra le due società presenti allora: i Flippers di Lavorgo e i Tanachin di Ambrì. Negli anni
la società ha continuato a crescere e attualmente rappresenta una solida realtà per
la pratica dell'unihockey. La società conta una squadra Attivi e un ben frequentato
settore giovanile. Viene inoltre data la possibilità a tutti di praticare l’unihockey in
forma amatoriale durante alcune serate. La nostra società dispone di un pulmino 14
posti e di un veicolo 9 posti per facilitare il trasporto dei nostri giovani. Ogni anno
organizziamo il torneo Gotthard Cup, che si svolge a Faido e che negli ultimi anni
si è affermato sempre di più con regolarmente 20 squadre partecipanti. Dal 2014
proponiamo la SnowCup, un originale torneo sulla neve a Carì 2000.
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UNIONE SPORTIVA
CHIRONICO
INDIRIZZO
USC Unione Sportiva Chironico
c/o Vicky Vescovi
Valle 37
6780 Airolo
SITO INTERNET
Seguici su Facebook: Unione Sportiva Chironico
COMITATO
Presidente
Membri

Mauro Giudici
Andrea Barudoni
Elias Castelli
Moreno Darani
Christian Imperatori
Vicky Vescovi

MAIL
maurogiudici@bluewin.ch
CONTATTO
Mauro Giudici
T. +41 79 688 53 01
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 25.00
DESCRIZIONE
Durante gli anni ‘70 un gruppo di chironichesi ebbe l’idea di creare un’infrastruttura
sportiva (campo da calcio con annessi spogliatoi, campo da tennis che di recente é
stato convertito a campetto polivalente e buvette). A seguito dell’interesse riscontrato,
il 18 maggio 1973 fu fondata l’Unione Sportiva Chironico. Forti dell’esperienza costruita in tutti questi anni, oggi ci occupiamo della gestione della squadra di calcio militante in quinta lega e dell’organizzazione di manifestazioni varie che aiutano la società a
raccogliere i fondi necessari a sostenere le spese di gestione. Non meno importante,
questi momenti offrono un‘occasione d‘incontro per tutti i nostri amici e simpatizzanti.
Il nostro obiettivo primario è quello di mantenere vivo l’attaccamento dimostrato da
tutti in questi oltre quarant’anni di storia, ringraziando tutti coloro che hanno permesso e permettono di dare continuità a questa nostra piccola ma grande realtà. Sa vedom al Pian de Pignuritt!
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UNIONE SPORTIVA
MAIRENGO
INDIRIZZO
Unione Sportiva Mairengo
c/o Sonia Longhi
A-Ry 9
6763 Mairengo
COMITATO
Presidente
Segretaria
Membri

Severino Longhi
Sonia Longhi
Igor Forni
Niki Grassi
Helenio Grotto
Fabio Maffezzini

MAIL
selonghi@bluewin.ch
CONTATTO
Severino Longhi
T. +41 79 223 15 27
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 6 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 10 .00 dai 16 anni
CHF 5.00 dai 6 ai 15 anni
DESCRIZIONE
Promuovere attività sportive e ricreative nella frazione di
Mairengo. Panettonata in collaborazione con la Parrocchia
a Natale.
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UTOE
SEZIONE PIZZO MOLARE
INDIRIZZO
UTOE Sezione Pizzo Molare
6760 Faido
SITO INTERNET
www.utoepizzomolare.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria/
Cassiera
Membro

Raffaele Grassi
Massimo Lombardi
Sara Imelli
Paola Da Tos

MAIL
info@utoepizzomolare.ch
CONTATTO
Massimo Lombardi
T. +41 79 818 16 65 - massimo.lombardi@enerimpulse.ch
Raffaele Grassi
T. +41 79 421 80 59 - raffi.grassi1956@gmail.com
ETÀ PARTECIPANTI
dai 2 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
L’Unione Ticinese Operai Escursionisti (UTOE) ha quale scopo societario quello di diffondere l’amore per la natura e per le nostre belle montagne. L’attività si basa sull'organizzazione di escursioni estive e invernali in montagna, nella gestione della Capanna
Prodör (custodita tutto l’anno) e del Rifugio Gana Rossa (non custodito). La Capanna
Prodör si presta quale campo base per l’organizzazione di gite nel periodo estivo e
come struttura ricettiva invernale per l’organizzazione di corsi di sci presso la stazione sciistica di Carì. Annualmente vengono organizzate gite e trekking alle quali possono
partecipare tutti gli interessati. La nostra società organizza annualmente una colonia
estiva per i ragazzi delle elementari (3,4 e 5) presso la Capanna di Prodör dove vengono svolte svariate attività a contatto con la natura. Si può diventare soci dell’UTOE
versando la quota sociale. L’iscrizione alla società dà diritto a prezzi agevolati per il
pernottamento presso tutte le Capanne FAT e del CAS.
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ASSOCIAZIONE ARS DEI
SOBRIO IL VILLAGGIO DELLA MUSICA
INDIRIZZO
Casa Gustav Mahler
Strada da Scìmi 34
6749 Sobrio
Associazione Ars Dei
CP 67
6833 Vacallo
SITO INTERNET
www.arsdei.org - www.sobriofestival.com
COMITATO
Presidente
Membri

Mauro Harsch (Dir. artistico)
Luca Medici
Mons. Gabriele Diener
Giorgio Mondia

MAIL
posta@arsdei.org
CONTATTO
Mauro Harsch
6833 Vacallo
T. +41 79 481 41 61 - www.mauroharsch.ch
ETÀ PARTECIPANTI
Tutti
TASSA D’ISCRIZIONE
Offerte libere a favore del Villaggio della Musica
DESCRIZIONE
Ideato dal pianista Mauro Harsch e coordinato dall’associazione Ars Dei, Il Villaggio della Musica si
trova a Sobrio (Valle Leventina) e comprende una cinquantina di case situate nel nucleo del paese,
ciascuna delle quali porta il nome di un compositore. Tra gli scopi dell’iniziativa vi è quello di sviluppare
un centro d’incontro internazionale per la realizzazione di progetti innovativi e di ricerca. Cuore del
Villaggio è la Casa Gustav Mahler, che da maggio a ottobre – sotto la denominazione Musica in Casa
Mahler – ospita corsi, settimane di studio, masterclass, concorsi e concerti. La Casa Francis Poulenc
funge invece da punto d'appoggio per l'alloggio di studenti, docenti e musicisti ospiti. Le due strutture
sono di proprietà dell’associazione. I proprietari delle altre abitazioni, in modi diversi, collaborano alla
promozione e alla realizzazione delle varie attività. Nel corso del mese di luglio, nella Chiesa di San
Lorenzo e nella Sala di Casa Mahler, ha luogo il SobrioFestival, manifestazione dedicata al grande
repertorio pianistico e da camera che, accanto ad artisti affermati, ospita giovani di talento.
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DESDES
CORO FEMMINILE
LEVENTINESE
INDIRIZZO
Coro Des Des
c/o Claudia Birra
Via Campagna 2
6764 Chiggiogna
SITO INTERNET
www.coro-desdes.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria/
Cassiera
Membro

Marie Häfliger
Michela Genini
Claudia Birra
Lorenza Rosselli

MAIL
contatto@coro-desdes.ch
CONTATTO
Claudia Birra
T. +41 79 517 14 89
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 16 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 200.00
DESCRIZIONE
Offriamo ai giovani con età dai 4 ai 16 anni la possibilità di cantare nel Coro Giovanile
Leventinese. Un coro creato in collaborazione dei due cori SCAM e DesDes.
Il 10 ottobre del 2014 a Faido è nato un coro tutto al femminile: DesDes. Un gruppo
di donne leventinesi, e non solo, composto attualmente da 34 coriste. Offriamo
un repertorio di musica leggera in diverse lingue, soprattutto italiana e inglese. La
direzione è del maestro Andrea Cupia, artista poliedrico con particolare attitudine
alla direzione ed all’approccio interpersonale, attivo sia in ambiente amatoriale che
fino al più alto livello professionale. Per le prove ci troviamo ogni giovedì sera dalle
18.00 alle 19.30, nella sede a Lavorgo (stabile CEF), condivisa con il coro SCAM ed il
coro Giovanile Leventinese. Cantare in un coro significa condividere un piacere, una
passione in comune che crea benessere, soddisfazione, avvicina le persone e suscita
tante emozioni positive.
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SOCIETÀ CORALE AMICI DELLA MONTAGNA
LEVENTINA
INDIRIZZO
Società corale amici della montagna
c/o Daniele Guscetti
Ambrì – Sotto 35
6775 Ambrì
SITO INTERNET
www.coro-scam.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretario
Cassiere
Membri
Collaboratore
Maestro

Daniele Guscetti
Luca Pasci
Manuel Locarnini
Fabrizio Defanti
Devis A Marca
Marco Rossi-Cattori
Massimo Scampicchio
Andrea Cupia

CONTATTO
Daniele Guscetti T. +41 79 223 90 01 – daniele.guscetti@bluewin.ch
Manuel Locarnini T. +41 78 647 24 77 – manuellocarnini@gmail.com
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 17-18 anni (a partire dallo sviluppo della voce)
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 150.00
DESCRIZIONE
Il nostro è un coro virile (sole voci maschili) nato nel 1963 presso la Monteforno di
Bodio come “Società Corale Aziendale Monteforno”. Con la chiusura dell’acciaieria
il coro ha continuato la sua attività mantenendo l’acronimo SCAM e divenendo
“Società Corale Amici della Montagna”. Lo scopo della società è di sviluppare
l’amore alla musica popolare con l’esercizio del canto corale e promuovere lo
spirito d’amicizia fra i propri membri. Le prove si tengono da metà gennaio a fine
giugno e da fine agosto a fine dicembre tutti i giovedì sera presso la sede sociale
situata nello stabile dell’Azienda Elettrica di Faido, in Via Centrale 4 a Lavorgo.
La società esegue diversi concerti all’anno, prevalentemente in Ticino, ma non
sono rare le rappresentazioni in altri Cantoni e all’estero. A metà dicembre
tiene il concerto di Natale in uno dei Comuni della Leventina. Non è necessario
aver già cantato o conoscere la musica, basta assistere ad una nostra prova. Sei
interessato? Contatta Maestro Cupia!
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SOCIETÀ FILARMONICA
FAIDESE
INDIRIZZO
Società Filarmonica Faidese
Casella postale 1119, 6760 Faido
SITO INTERNET
www.filarmonicafaidese.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria
Membri

Emanuele Gambina
Carlo Bonivento
Sara Rosian
Domenico Barenco
Filippo D'Odorico
Vera Giussani
Nada Cattaneo
Resp. Scuola musica Petruska Barenco-Darani
Jessica Beffa
Tatiana Cioccari
Sara Rossini
Morena Pedruzzi
Andrea Cupia
MAIL
info@filarmonicafaidese.ch
CONTATTO
Emanuele Gambina

emanuele.gambina@bluewin.ch

ETÀ PARTECIPANTI
Scuola di musica: dai 9 anni, banda: dai 12 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
Socio attivo
CHF 50.00
Allievi scuola di musica CHF 150.00 (il primo anno) e CHF 350.00 (all'anno per i successivi
tre). Possibilità di noleggiare lo strumento.
DESCRIZIONE
La Filarmonica Faidese, da 155 anni, è un'orchestra di strumenti a fiato e percussioni di 2°
categoria che conta più di quaranta soci attivi e s'incontra una volta a settimana (solitamente il venerdì sera) per provare i brani che presenta in vari concerti, in particolare per
la festa di Sant'Andrea con il concerto di Gala la prima domenica di dicembre. In questa
filarmonica sono presenti molti giovani e giovanissimi (età media 24 anni), provenienti
dal vivaio e formati da professionisti durante 4 anni di scuola di musica. Ogni anno si organizzano giornate o serate in compagnia nelle quali si svolgono attività di varia natura.
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ANIMAZIONE
CHIRONICO
INDIRIZZO
Animazione Chironico
6747 Chironico
SOCIAL
Seguici su Instagram!
animazione_chironico
COMITATO
Alice Belli
Raffaella Cadra-Pezzini
Tiziana Darani
Maria Guscetti-Zorzi
MAIL
animazione@bluewin.ch
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
Nessuna
DESCRIZIONE
Animazione promuove attività creative, ricreative e culturali per tutte le età, quali incontri, serate informative, gite,
il mercatino natalizio, ecc.
Collabora con associazioni, enti e gruppi aventi obbiettivi
comuni impegnandosi a mantenere vive le tradizioni.
Annualmente, a scopo benefico, sostiene diverse associazioni.
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ASSOCIAZIONE
AMICI DELLA PIAZZA
INDIRIZZO
Associazione Amici della Piazza
Casella postale 26
6760 Calonico
SITO INTERNET
www.calonico.ch
COMITATO
Presidente

Katherina Müller

MAIL
annapfi@bluewin.ch
CONTATTO
Rosanna Bosio
T. +41 91 865 10 94
ETÀ PARTECIPANTI
Qualsiasi età
TASSA D’ISCRIZIONE
Contributo unico di CHF 30.00
DESCRIZIONE
Scopo dell’Associazione è l’esercizio di un piccolo negozio in “Casa Mottis” a Calonico. Il negozietto offre un approvvigionamento base di alimentari, bibite e prodotti
ticinesi ad abitanti, villeggianti e passanti. Durante il quotidiano orario d’apertura, dalle 11 alle 12, il negozietto si
trasforma in punto di ritrovo esclusivo fra abitanti e villeggianti della frazione di Calonico. L’Associazione Amici
della Piazza intende coltivare e promuovere la comunità
nel villaggio e organizzare manifestazioni, è di pubblica
utilità e non persegue scopi commerciali. L’operato dei
soci volontari dell’Associazione è puramente onorifico. Il
ricavo dall’esercizio del negozietto è devoluto in forma di
donazioni, manifestazioni e offerte alla frazione di Calonico del Comune di Faido.
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ASSOCIAZIONE ATTINENTI E
SIMPATIZZANTI DI SOBRIO
(AASS)
INDIRIZZO
AASS Ass. attinenti e simpatizzanti di Sobrio
6749 Sobrio
SITO INTERNET
www.aass.ch
Facebook – AASSobrio
Instagram – aassobrio
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria
Cassiera
Membri

Moreno Bertazzi
Giuseppe Franscella
Laura Bracelli
Cinzia Pellegrini (fino al 31.12.'19)
Daria Cappuccio (dal 1.1.'20)
Franco D'Andrea
Marco Gasser
Silvana Rezzonico

MAIL
infoaass@yahoo.it
CONTATTO
Moreno Bertazzi
T. +41 79 479 10 57
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 10.00
DESCRIZIONE
La società fu fondata nel 1969 con il nome Associazione Attinenti di Sobrio, in seguito
la partecipazione fu allargata anche ai simpatizzanti, come ben dice l'attuale nome.
Gli scopi dell'AASS sono di rinsaldare gli indissolubili vincoli affettivi nei confronti
del villaggio di Sobrio; mantenere viva, sana e cordiale l'amicizia tra gli aderenti
alla società; difendere, proteggere e migliorare il patrimonio di carattere storico,
tradizionale, paesaggistico, turistico ed economico-sociale di Sobrio; collaborare con
le autorità del Comune, del Patriziato e della Parrocchia nella difesa dei principi, delle
usanze e dei costumi tradizionali del villaggio; sostenere le Autorità e la popolazione
nelle rivendicazioni che tendano agli scopi descritti.
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ASSOCIAZIONE
RICREATIVA CAVAGNAGO
INDIRIZZO
Associazione ricreativa
c/o Bruno Rosselli
In Burnisgia 4
6749 Cavagnago
SITO INTERNET
www.arc.cavagnago.ch
Seguici su Facebook "Cavagnago"
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretario /
cassiere
Membri

Oreste Bertazzi
Davide Snidro
Bruno Rosselli
Valeria Madaschi
Mariapia Baggi
Jody Vescovi
Dario Barelli

MAIL
arc@cavagnago.ch
CONTATTO
Bruno Rosselli
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
L’Associazione ha lo scopo di contribuire, con ogni mezzo ritenuto idoneo, alla
promozione del territorio in cui essa ha sede. Essa mira al raggiungimento di tale
scopo principalmente: contribuendo, in sinergia con le preposte autorità comunali, alla promozione del centro multifunzionale di Cavagnago, ufficialmente detto «Casa Comunale»; organizzando o, se possibile, sostenendo attività ricreative,
aggregative, sociali, culturali, sportive o di pubblica utilità, riferite alla frazione di
Cavagnago; affiancando per i medesimi fini le altre entità operanti sul territorio, in
riferimento alla Traversa tutta.
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CARÌ EVENTS

INDIRIZZO
Carì Events
c/o Daniele Zanzi
Piazza S. Franscini 1
6760 Faido
COMITATO
Membri

Gabriele Gendotti,
Fabrizio Cieslakiewicz
Stefano Rossi
Michela Vetti

MAIL
lelegendot@gmail.com
CONTATTO
Gabriele Gendotti
T. +41 78 792 09 76
ETÀ PARTECIPANTI
Tutti
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
Nata nel giugno 2015 per organizzare l'arrivo di tappa del
Tour de Suisse a Carì del 15 giugno 2016, l'Associazione
ha per scopo la promozione di attività ricreative, l'organizzazione di manifestazioni sportive e di eventi vari nella
regione di Carì al fine di sostenere il turismo, lo sport, lo
svago e le società locali senza scopo di lucro. L'Associazione partecipa all'organizzazione della gara podistica
Faido-Lago di Carì, Gastroracchettata di Carì e altri eventi
a favore della località.
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CARNEVAA DA FAIT

INDIRIZZO
Carnevaa da Fait
c/o Aurelio Comotti
via Nanzenga 6 CP 1334
6760 Faido
SITO INTERNET
www.carnevaadafait.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretario /
Cassiere
Membri

Livio Rivoir
Debora Velti

Aurelio Comotti
Corrado Nastasi
Nadia Velti
Re Tecoppa
Nadir Gaiani
Regina Tecoppina Debora Velti
Damigelle
Nadia Velti
Simona Maffezzini
Joyce Pedrini
MAIL
carnevaafait@gmail.com
retecoppa@gmail.com
CONTATTO
Aurelio Comotti
T. +41 79 228 30 91
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
DESCRIZIONE
L’attività principale consiste nell’organizzazione delle feste
di carnevale ma si propongono anche altri eventi durante
tutto l’arco dell’anno. La società si avvale di numerose persone che fanno parte del gruppo di carnevale con lo scopo
di divertirsi e far divertire. Si sperimentano diversi “mestieri” che vanno dalla manualità all’intelletto, dall’aiuto all’organizzatore… al tuttofare.
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CENTRO DIURNO ATTE
FAIDO
INDIRIZZO
Centro diurno ATTE
via Canton Uri
6760 Faido
COMITATO
Responsabile

Franco Ticozzi

Fa riferimento al Gruppo ATTE Leventina
MAIL
francoticozzi@ticino.com
CONTATTO
Franco Ticozzi
T. +41 91 866 14 76
ETÀ PARTECIPANTI
Centro aperto a tutti senza distinzione di età
TASSA D’ISCRIZIONE
Fa stato l’adesione all’ ATTE cantonale di CHF 35.00
DESCRIZIONE
Il centro è gestito da collaboratori, tutti volontari, ed è
aperto il mercoledì pomeriggio per diverse attività: tombola una volta al mese, conferenze e intrattenimenti diversi. Mensilmente viene organizzato un pranzo per coloro che
si annunciano.
Il centro è pure la sede del Gruppo Leventina che conta
ben 530 soci. Il suo coro "Leventinella", composto da circa
35 coristi, ogni lunedì tiene le prove. Si esibisce sovente
nelle case degli anziani.
Le locandine con gli eventi sono esposte nella bacheca della
sede. Per altre informazioni vi invitiamo a consultare il sito
della Sezione ATTE Biasca e Valli (www.attebiascaevalli.ch).
Chiuso luglio e agosto.
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RICREATIVA

GRUPPO RICREATIVO
NIVO
INDIRIZZO
Gruppo ricreativo Nivo
6745 Nivo
SITO INTERNET
www.festesgottardo.ch
COMITATO
Presidente
Segretario
Membri

Igor Farei-Campagna
Massimo Dazzi
Danilo Pedrotta
Matteo Previtali
Marco Dazzi

MAIL
comitato@festesgottardo.ch
CONTATTO
Igor Farei-Campagna
T. +41 79 661 84 18
DESCRIZIONE
Siamo a Nivo (Faido), dove ha sede il Gruppo Ricreativo di
Nivo. Un gruppo (non a scopo di lucro) formato da un comitato di 5 membri che si fa portavoce con il compito di organizzare durante tutto l’anno qualsiasi tipologia di evento o
incontro con un unico scopo: che porti allegria, convivialità
e spensieratezza nel piccolo paesino di Nivo. È chiaro che
per poter far funzionare questa macchina, bisogna comunque avere un minimo di disponibilità finanziaria, e questa disponibilità la si cerca nelle manifestazioni che ogni anno, dal
1988, vengono organizzate tra metà aprile e inizio maggio.
È evidente che per poter proporre tutto questo durante
l’anno, bisogna investire molto tempo ma tutto questo per
un buon fine. Ed è questo il grandissimo valore che offrono
questi gruppi locali, oltre a portare movimento, gente, allegria, uniscono tutto il paese e la comunità. L’impegno e la
dedizione giocano un ruolo sì importante, ma importante è
pure chi ci viene a trovare durante i vari eventi, chi ci sostiene come sponsor, chi ci aiuta direttamente o indirettamente alla buona riuscita delle manifestazioni.
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LA COCCINELLA
PRE ASILO
INDIRIZZO
La Coccinella
c/o Scuola Elementare
6760 Faido
SITO INTERNET
www.comfamiliare.org
Facebook: Preasilo La Coccinella -Faido
COMITATO
Responsabile

Linda Biermann

MAIL
lindaadp@hotmail.com
CONTATTO
Linda Biermann
T. +41 79 888 15 10
ETÀ PARTECIPANTI
Bambini in età prescolare (0-4)
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 2.00 all’ora
Eventuali fratelli CHF 1.00 all'ora
Sotto l’anno gratis
DESCRIZIONE
Preasilo la Coccinella è stato uno dei primi centri bambini di Comunità Familiare e
dagli anni ottanta svolge la sua funzione di luogo di incontro per mamme e bambini, grazie alle (mamme) volontarie che mettono a disposizione il loro tempo. La
sede è al primo piano delle scuole elementari di Faido e le attività si svolgono il
martedì e il giovedì mattina dalle 9.15 alle 11.15, secondo il calendario scolastico.
Il servizio si rivolge ai bambini di età prescolare. I bambini di meno di un anno devono essere accompagnati da un adulto, mentre i più grandicelli possono essere
lasciati in custodia (se la situazione lo permette). Ai bambini di età superiore all’anno viene richiesta una tassa di 2.- fr. all’ora + 1.- per i fratelli. Collaboriamo con il
“Progetto Genitori Tre Valli” (www.regionetrevalli.ch), le cui collaboratrici sono a
disposizione per rispondere a dubbi e domande dei genitori e organizziamo serate
di discussione a tema o momenti ricreativi diversi.
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LUDOTECA
ASSOCIAZIONE COMUNITÀ
FAMILIARE
INDIRIZZO
Ludoteca
Associazione Comunità Familiare
c/o Centro Scolastico
Via Saresc
6760 Faido
COMITATO
Responsabili

Liliana Ciobanu
Angela Nazzari

MAIL
liliana.ciobanu.mbd@gmail.com
CONTATTO
Liliana Ciobanu
T. +41 77 446 48 41
ETÀ PARTECIPANTI
Allievi scuola infanzia ed elementari
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
La ludoteca è uno spazio a disposizione dei soci per condividere momenti di gioco di società e favorire l'apprendimento in gruppo. I soci possono inoltre prendere in prestito i giochi.
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PRO CALONICO

INDIRIZZO
Pro Calonico
6746 Calonico
SITO INTERNET
Facebook: Pro Calonico
COMITATO
Presidente
Segretaria
Membri

Loris Canonica
Rosy Chinotti
Elisabetta Albarelli
Rosanna Mottis
Edo Cima
Roberto Albarelli

MAIL
loris.canonica@ti.ch
CONTATTO
Loris Canonica
T. +41 79 211 23 01
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
La Pro Calonico è finalizzata a promuovere le attività socioculturali del paese e dell’intera Traversa. L’idea è quella di creare nuove manifestazioni quali pranzi e cene, presentazioni a carattere culturale, gite in compagnia, serate
musicali, iniziative ricreative e turistiche di ogni genere.
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PRO CARÌ

INDIRIZZO
Pro Carì
c/o Ristorante Carì
6760 Carì
SITO INTERNET
www.pro-cari.ch
Facebook: ProCarì
Instagram: pro_cari
COMITATO
Presidente
Segretaria
Cassiera
Membri

Davide Tunesi
Sara Tunesi
Alessandra Tognola
Giacomo Gendotti
Fabio Gervasoni
Daria Della Torre
Roberta Giarro
Marino Del Pietro
Giacomo Ferrari

MAIL
info@pro-cari.ch
CONTATTO
Davide Tunesi
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 30.00 Singoli
CHF 50.00 Famiglie
CHF 100.00 Società
DESCRIZIONE
Promuovere e mantenere le attività e il paesaggio nella regione di Carì. Organizzare eventi e manifestazioni al servizio della popolazione e dei villeggianti di Carì.
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PRO FAIDO

INDIRIZZO
Pro Faido
Casella Postale 1145
6760 Faido
SITO INTERNET
www.pro-faido.ch
Facebook: PRO FAIDO
Instagram: pro_faido
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria /
Cassiera

Christian Bisi
Gabriele De Peron
Marta Bisi

MAIL
info@pro-faido.ch
CONTATTO
Christian Bisi
T. +41 79 388 02 12
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00 singolo
CHF 30.00 famiglie
DESCRIZIONE
Pro Faido ha come obbiettivo promuovere e far conoscere il territorio di Faido. Creiamo eventi di tutti i generi e
per tutte le età. Pro Faido mette a disposizione di privati
e società materiale di vario genere (tavoli, caldaie, gazebo, ecc.) come pure una sala per compleanni, matrimoni,
cene, ed altri eventi.
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RICREATIVA

PRO OSCO

INDIRIZZO
Pro Osco
c/o Elena Soder-Matasci
Canton da Scima 16
6763 Osco
SITO INTERNET
www.osco.ch
COMITATO
Presidente
Vicepresidente
Segretaria /
Cassiera
Membri

Fabia Jurietti
Silvana Marti
Elena Soder Matasci
Antonella Richina
Giorgio Untersee

MAIL
pro.osco@bluewin.ch
CONTATTO
Fabia Jurietti
T. +41 79 423 29 48
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
Tassa minima CHF 3.00
DESCRIZIONE
L’Associazione Pro Osco ha come scopo la promozione
delle tradizioni culturali e folcloristiche, la valorizzazione
del territorio e la tutela delle bellezze e dei monumenti del
paese. L’Associazione organizza manifestazioni, intrattenimenti, spettacoli e conferenze nel proprio stabile, il Salone Pro Osco. Il Salone è dotato al pian terreno di una cucina a carattere professionale, una grande sala ospitante
120 persone, un bar e servizi separati. Al primo piano invece si trova il dormitorio con 30 posti letto, servizi e docce.
E’ possibile noleggiare il Salone Pro Osco per banchetti e
feste private contattando un membro del comitato.
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SOCIETÀ CARNEVALE
SOMARIK
INDIRIZZO
Società Carnevale Somarik
c/o Defanti Moreno
Stràda dala Traversa 155
6749 Sobrio
COMITATO
Presidente
Segretaria
Cassiere
Membri

Moreno Defanti
Vera Giussani
Andrea Farei-Campagna
Michele Defanti
Filippo Gaiani

MAIL
tamacol19@gmail.ch
vera.giussani@gmail.com
CONTATTO
Moreno Defanti
T. +41 78 638 41 48
Vera Giussani
T. +41 79 369 85 91
ETÀ PARTECIPANTI
Tutte le età
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 25.00
DESCRIZIONE
La società carnevale Somarik esiste dal 1943 e ha come
principale obiettivo unire e far divertire organizzando
eventi nel comprensorio di Lavorgo.
Organizza il carnevale di Lavorgo dove ogni anno si svolge il corteo mascherato che vede unire grandi e piccoli in
un’unica festa, che prosegue poi con pranzo e tanto divertimento.
Viene inoltre organizzata la giornata del San Nicolao sempre l'8 dicembre, dove i più piccoli possono passare una
giornata fra giochi, lavoretti, disegni e l’incontro con il
tanto atteso San Nicolao.
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SOCIETÀ
RICREATIVA ANZONICO
SOCIETÀ RICREATIVA ANZONICO

INDIRIZZO
Associazione Ricreativa Anzonico
c/o Mifid Fiduciaria
Via Scribar 18
6760 Faido
COMITATO
Presidente
Segretario /
Cassiere
Membri

Simone Berta
Michele Häfliger
Luca Maddalon
Moreno Castelli

MAIL
h.michele@mifid.ch
CONTATTO
Michele Häfliger
T. +41 91 880 81 82
ETÀ PARTECIPANTI
Da 16 anni
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 10.00
DESCRIZIONE
Organizzazione di manifestazioni e attività sportive nella
frazione di Anzonico e collaborazione con le associazioni
locali per lo stesso scopo. Tra le manifestazioni organizzano la festa dei monti di Angone nella terza domenica di
luglio, il 1 agosto, il carnevale e collaborano con la parrocchia alla sagra di San Giovanni.
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ASSOCIAZIONE ETC

INDIRIZZO
Associazione ETC
Via Canton lucerna 15
CP 1013
6760 Faido
E-MAIL
associazione.etc@gmail.com
SITO INTERNET
www.eticinforma.ch
COMITATO
Presidente

Roberto Bosia

CONTATTO
Roberto Bosia
T. +41 79 484 98 51
DESCRIZIONE
Allo storico ETiCinforma.ch del 2006, abbiamo affiancato
nel 2016 la versione cartacea. “Tanti anni fa ho avuto un
piccolo sogno” che era quello di fare giornalismo, inteso
a incontrare le persone, mettersi in interconnessione, al
di là del ruolo che rappresenta la persona stessa. Condividere i pensieri. Dare voce con trasparenza, sapendo
che molte lingue diverse esistono ma che si riportano ad
un unico linguaggio umano. Parlare il linguaggio umano,
usare l’intelligenza intuitiva che appartiene ad ogni persona, essere ancora capaci di stupirsi e meravigliarsi. Tanti sono i nostri progetti a favore della gente... . Eureka per
il benessere globale, RiGnam contro lo spreco alimentare,
ETC assicurazioni dà sostegno all’assicurato in ambito di
ipoteche e ammortamenti assicurativi. Siamo apprezzati
Media-Partner in molti eventi/fiere sul territorio cantonale. Diamo valore ad artisti e creativi che si affacciano per
la prima volta con la loro arte. Emozione, cuore ed entusiasmo…ETC è questo.
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ASSISTENZIALE

CENTRO DIURNO
PRO SENECTUTE
INDIRIZZO
Centro diurno socio-assistenziale Ancora
Via Balcengo 43
6760 Faido
COMITATO
Coordinatrici

Anna Rossetti
Naomi Domeniconi

MAIL
cdsa.faido@prosenectute.org
CONTATTO
Anna Rossetti e Naomi Domeniconi
T. +41 91 866 05 72
ETÀ PARTECIPANTI
Dai 60 anni e persone senza attività lucrativa
TASSA D’ISCRIZIONE
Nessuna tassa (a pagamento alcune attività segnalate sul
programma del centro)
DESCRIZIONE
Con le proposte dei centri diurni socio-assistenziali di Pro
Senectute ci rivolgiamo a persone anziane autonome che
vivono a casa propria o con limitato bisogno di assistenza
interessate ad attività di vario genere. I centri sono aperti
tutti i giorni e propongono giorno per giorno un programma variato, per stare in compagnia e per mantenersi attivi
come: attività ludiche (gioco delle carte, musica, tombola,…), attività culturali (gite e visite guidate), sport e
movimento, momenti d’aggregazione e di scambio intergenerazionale, consulenza sociale per aspetti finanziari,
legali e altro (da parte del servizio sociale di Pro Senectute), consulenza sanitaria in collaborazione con il Servizio
di Assistenza e Cura a domicilio della Regione, assistenza
di vario tipo.
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ASSISTENZIALE

SOCIETÀ SAMARITANI
FAIDO
INDIRIZZO
Società Samaritani Faido
Casella postale 1320
6760 Faido
COMITATO
Presidente

Susanne Vivarelli

MAIL
vivasusan@bluewin.ch
CONTATTO
Susanne Vivarelli
T. +41 79 504 81 20
TASSA D’ISCRIZIONE
CHF 20.00
DESCRIZIONE
La società si occupa di organizzare corsi mensili, picchetti
per manifestazioni nella regione dove è richiesta la presenza di samaritani. Inolte, organizza una castagnata e
una passeggiata.
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1°

Ufficio dello sport
Settore Gioventù e Sport
Via F. Chiesa 4
6501 Bellinzona
T +41 (0)91 814 58 51
W www.ti.ch/gs
E decs-gs@ti.ch
FB www.fb.com/gsticino

G+S è il strumento della
Confederazione per promuovere
lo sport in Svizzera
Dal
forma i monitori attivi nelle società
discipline sportive e fa muovere
in oltre
bambini dai 5 ai 10 anni e
giovani dai 10 ai
20 anni

1972
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Cool and Clean è il programma di prevenzione nello sport più
grande e importante della Svizzera. Si rivolge a monitori, società e
organizzatori di eventi sportivi, fornendo loro strumenti e risorse
per sensibilizzare i giovani atleti su alcune importanti tematiche
(dipendenze, fairplay, cyberbullismo, alimentazione e competenze
di vita)

Cool and Clean Ticino

Dayana Zanetti
T +41 (0)79 513 54 30
E dayana.zanetti@ti.ch
W www.coolandclean.ch
FB www.fb.com/coolandclean

MUOVITI DIVERTITI
IMPARA

Lingue e Sport

c/o Ufficio dello Sport
Via F. Chiesa 4
6501 Bellinzona
T +41 (0)91 814 58 58
W www.linguesport.ch
E corsi@linguesport.ch
FB www.fb.com/linguesport

Dal 1980 Lingue e Sport propone corsi estivi di qualità in
collaborazione con l’Ufficio dello sport del Dipartimento
dell’educazione, della cultura e dello sport (DECS). Si
ripassano le materie scolastiche, si pratica un’ampia scelta di
sport, si visita il territorio e si stringono nuove amicizie.
Per maggiori informazioni e iscrizioni visitate il sito
www.linguesport.ch!

IMPIANTI E STRUTTURE
PER IL TEMPO LIBERO
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Pista di ghiaccio coperta
Palestra
Centro sportivo Faido

4
5

Inverno a Carì
Sentieri escursionistici

Daniele Zanzi, Animatore e coordinatore sportivo comunale,
P.zza Stefano Franscini 1, 6760 Faido, Mail : turismo@faido.ch,
Tel.: 091 290 84 05, www.faido.ch .
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