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«Più in alto, più veloce, oltre i propri   
limiti» non è da tutti 
 

Ogni anno, in Svizzera, 140 persone perdono la vita e 14 800 si feriscono gravemente a 

seguito di un infortunio sportivo. Sono cifre che l'UPI è determinato ad abbassare con un 

impegno costante nei prossimi anni.  

 

Per ridurre gli infortuni sportivi gravi occorre prima di tutto migliorare la sicurezza delle in-

frastrutture: i percorsi downhill, gli snowpark e tutti gli altri impianti sportivi devono essere 

concepiti in modo da consentire uno svolgimento sicuro delle attività. 

 

 

A questo punto è opportuno porsi alcuni interrogativi di fondo 

 

• Gli impianti sportivi pubblici sono forse troppo impegnativi per chi li utilizza? 

• Occorre distinguere meglio tra impianti per lo sport agonistico e impianti per lo sport 

amatoriale? 

• Come si devono concepire gli impianti sportivi per ridurre il rischio d'infortunio? 

 

 

L'UPI discuterà questi e altri temi con esperti della sicurezza, gestori di impianti sportivi e 

rappresentanti delle istituzioni pubbliche al Forum sport che si terrà a Berna. L'evento potrà 

anche essere seguito in diretta streaming. 

 

Il Forum sport dell'UPI si rivolge a specialisti dello sport, esponenti del mondo politico, pro-

fessionisti dei media e altre persone interessate. 

 

In attesa di darvi il benvenuto il prossimo 21 giugno, vi salutiamo cordialmente. 

 

 

 

Stefan Siegrist   Hansjürg Thüler 

Direttore UPI   Responsabile Sport e attività fisica UPI 
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Programma 
Le lingue di lavoro sono il tedesco e il francese, con traduzione simultanea. 

 

15:00–15:30 Arrivo dei partecipanti e caffè di benvenuto 

15:30–15:35 Apertura dei lavori  

Thomas Odermatt, moderatore 

15:35–15:50 Introduzione: importanza della prevenzione strutturale 

Talk con Stefan Siegrist, direttore dell'UPI 

15:50–16:10 Relazione: «Più in alto, più veloce, oltre i propri limiti» non è da tutti 

Roger Schmid, consulente Casa e prodotti, UPI 

16:10–16:20 Domande all'esperto  

Roger Schmid, consulente Casa e prodotti, UPI 

16:20–17:05 Tavola rotonda  

Othmar Brügger, responsabile Ricerca Casa e sport, UPI 

Katja Wildhaber, membro della direzione, Bergbahnen Flumserberg 

Sébastien Reymond, segretario generale, ASSS 

Alex Hüsler, responsabile formazione giovani freeski, Swiss-Ski 

17:05–17:15 Sessione interattiva di domande  

Thomas Odermatt, moderatore 

17:15 Chiusura dei lavori e aperitivo 

 

  

https://www.event-moderator.ch/
https://www.linkedin.com/in/stefan-siegrist-1a979738/
https://www.linkedin.com/in/roger-schmid-57908667/
https://www.linkedin.com/in/othmar-br%C3%BCgger-06708a37/
https://www.linkedin.com/in/katja-wildhaber-rupf-0592b919b/
https://www.linkedin.com/in/s%C3%A9bastien-reymond-53a37320/
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Informazioni pratiche 
Iscrizione entro il 31 maggio 2022 su 

upi.ch/corsi 

 

 

Dove 

BERNEXPO 

Kongresszentrum Halle 1 

Raum Congress 1 

Mingerstrasse 6 

3014 Berna 

 

 

Come arrivare 

Trasporti pubblici 

Tram 9 fino a Guisanplatz Expo  

Diverse linee ferroviarie (S-Bahn) 

fino alla fermata Wankdorf 

 

Auto 

Da Friburgo / Losanna / Ginevra 

Uscita A1 / A12, Bern Wankdorf 

 

Da Zurigo / Basilea / Lucerna 

Uscita A1, Bern Wankdorf 

 

Da Thun 

Uscita A6, Bern Wankdorf 

 

 

Contatto 

UPI 

Ufficio prevenzione infortuni 

Franziska Greuter 

+41 31 390 22 54 

campus@upi.ch 

 

https://www.bfu.ch/it/servizi/corsi-ed-eventi/forum-sport-dell-upi
mailto:campus@upi.ch
mailto:campus@upi.ch

