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COMUNICATO STAMPA 
 
LA TRASPORTI PUBBLICI LUGANESI A FAVORE DELLO SPORT GIOVANILE  
 
 
15 le associazioni sportive che si sono aggiudicate a testa un premio di CHF 500.- da utilizzare a favore 
del proprio settore giovanile. Un piccolo gesto con cui la Trasporti Pubblici Luganesi ha voluto 
sostenere i ragazzi appartenenti alle associazioni sportive locali che, nelle scorse settimane, hanno 
partecipato ad un simpatico concorso fotografico.  
 
Dal Circolo Velico Lago di Lugano all’Associazione Sportiva Corsa d'Orientamento ASCO-Lugano, dalla Società 
Canottieri AUDAX di Paradiso alla SHC Eagles Vedeggio. Questi sono solo alcuni dei vincitori del concorso 
fotografico lanciato da TPL ad ottobre e rivolto alle associazioni sportive con settore giovanile, attive sul territorio 
servito dall’azienda. Un’iniziativa che oggi premia le prime 15 associazioni che hanno inviato la propria foto in 
linea con i requisiti richiesti: in primo piano i giovani sportivi -in divisa ufficiale o con qualsiasi altro elemento 
distintivo della squadra-, immortalati nell’inconfondibile scenario di una fermata TPL o con un mezzo TPL (bus 
o funicolare) nelle vicinanze.  
 
Un concorso con cui l’azienda del luganese ha voluto dare un contributo concreto ai giovani sportivi, messi a 
dura prova dall’emergenza pandemica e dalle sue restrizioni. Con questo intento e con l’etichetta “Avanti, c’è 
posto!”, la campagna porta con sé anche un messaggio di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni e a 
coloro che vi ruotano intorno: l’invito a rivedere le proprie abitudini di viaggio e ad utilizzare il trasporto pubblico 
per gli spostamenti in città quale valida alternativa al mezzo privato. Il servizio TPL, infatti, a seguito degli 
investimenti degli anni passati, è stato potenziato sotto più punti di vista: frequenze aumentate, più corse negli 
orari di punta, la sera e nei giorni festivi, più fermate e tragitti estesi; a questo si aggiunge l’importante passo 
avanti nella direzione di un’ulteriore integrazione dell’offerta in un sistema di collegamenti più allargato, per 
esempio con il treno.  
 
L’iniziativa rientra in un impegno più ampio che l’azienda porta avanti da anni: quale parte integrante del 
territorio, TPL cerca di sostenere, attraverso modalità diverse e la realizzazione di progetti alternativi, le 
associazioni locali, attive in ambiti differenti, di cui da sempre riconosce un ruolo centrale per il contesto sociale 
in cui opera.  
 
Per vedere tutte le foto trasmesse dalle associazioni nell’ambito del concorso, vi invitiamo a visitare la pagina 
“Avanti c’è posto” sul sito tplsa.ch (sezione Viaggiare in bus).  
 
L’iniziativa è stata realizzata grazie al prezioso supporto dei Comuni serviti dalla Trasporti Pubblici Luganesi SA 
che hanno comunicato alle associazioni sportive attive sul proprio territorio l’opportunità di partecipare al 
concorso. 
 
 
In allegato: alcune foto trasmesse dalle associazioni nell’ambito del concorso (Società Canottieri Audax 
Paradiso; Società Atletica Massagno; Hockey Athletic Club Lugano). 
 
Per maggiori informazioni: Trasporti Pubblici Luganesi SA, info@tplsa.ch 
 
  

https://www.tplsa.ch/14/58/viaggiare-in-bus-avanti-c-posto.html?43423
mailto:info@tplsa.ch


Corriere del Ticino, 24.11.2022, p.12 

 

 

La TPL premia quindici associazioni 

Cinquecento franchi per i giovani 

Sono 15 le associazioni vincitrici del concorso fotografico lanciato dalla Trasporti pubblici luganesi 
(TPL) e che si sono aggiudicate un premio di 500 franchi a testa da utilizzare a favore del proprio 
settore giovanile. Con questo intento e con l’etichetta «Avanti, c’è posto!», la campagna – si legge in 
una nota stampa della TPL – porta con sé anche un messaggio di sensibilizzazione rivolto alle nuove 
generazioni e a coloro che vi ruotano intorno: «l’invito a rivedere le proprie abitudini di viaggio e ad 
utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti in città quale valida alternativa al mezzo privato». 

  



Il Ceresio, novembre/dicembre 2022, p. 23 

 

 
  



La Trasporti Pubblici Luganesi sostiene lo sport giovanile 

Nelle prime settimane di ottobre, TPL ha lanciato un concorso fotografico rivolto alle associazioni 
sportive del territorio. Risultato? Un’iniziativa riuscita con cui l’azienda ha voluto dare un sostegno 
concreto ai giovani sportivi del territorio. 
 
Una mano ai giovani atleti 
«Avanti, c’è posto! Un’iniziativa di TPL a favore dello sport giovanile»: questa è l’etichetta della campagna 
che l’azienda del Luganese ha proposto nelle scorse settimane per coinvolgere le associazioni sportive con 
settore giovanile, attive nei Comuni toccati dalle sue linee. Un concorso che oggi premia le prime 15 
associazioni che hanno inviato la propria foto e a cui TPL riconosce un premio di 500 franchi a testa da 
utilizzare a favore dello sviluppo del proprio comparto giovanile.  
 
La sfida in una foto 
Ai club è stato chiesto di scattare una fotografia con i giovani sportivi in primo piano, in un contesto 
immediatamente riconducibile a TPL, come la ben nota fermata del bus; largo spazio alla creatività. Le 
associazioni, con il grande spirito competitivo che le contraddistingue, hanno preso sul serio la sfida! Non 
sono mancate, infatti, fotografie originali e divertenti come, per esempio, giovani ginnaste nella coreografia 
davanti alla fermata del bus e ragazzi muniti di mazze da hockey adagiate a terra per formare la scritta 
«TPL». 
 
Un impegno che si rinnova nel tempo 
La campagna racchiude la volontà di sostenere, in modo più diffuso, le realtà sportive locali. Un’iniziativa 
che rientra in un impegno più ampio che TPL porta avanti da anni: quale parte integrante del 
territorio, l’azienda cerca di sostenere, attraverso modalità diverse e la realizzazione di progetti 
alternativi, le associazioni del posto che operano in ambiti differenti a cui, da sempre, TPL riconosce 
un ruolo chiave per la crescita del contesto sociale di riferimento. 
 
Un invito a prendere il trasporto pubblico 
«Avanti, c’è posto!», una frase che non siamo abituati a sentire, ma che ben esprime un altro messaggio che 
l’azienda rivolge, con questa campagna, alle nuove generazioni e a coloro che vi ruotano intorno: l’invito a 
salire a bordo e ad utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti in città, quale valida alternativa 
al mezzo privato. Un servizio accessibile a tutti e adatto a tutte le esigenze, soprattutto grazie alle 
migliorie introdotte di recente che hanno portato a più corse negli orari di punta, la sera e nei giorni 
festivi, a più fermate e tragitti estesi e, non da ultimo, ad un’ulteriore integrazione dell’offerta in un 
sistema di collegamenti più allargato, per esempio con il treno. 
 
Per vedere tutte le foto trasmesse dalle associazioni nell’ambito del concorso, vi invitiamo a visitare la 
pagina «Avanti, c’è posto!» sul sito tplsa.ch. 
 
L’iniziativa è stata realizzata grazie al prezioso supporto dei Comuni serviti dalla Trasporti Pubblici 
Luganesi SA che hanno comunicato alle associazioni sportive attive sul proprio territorio l’opportunità di 
prendere parte al concorso.  
 
Un sentito GRAZIE a tutte le associazioni sportive che hanno partecipato! 
  



La Regione, 24.11.2022, p.12 

 

Tpl premia 15 associazioni sportive giovanili 

L’azienda di trasporti ha lanciato un concorso fotografico, ‘Avanti c’è posto!’, per sensibilizzare 
le nuove generazioni all’utilizzo di bus e tram 

Dal Circolo velico lago di Lugano all’Associazione sportiva corsa d’orientamento Asco-Lugano, dalla 
Società canottieri Audax di Paradiso alla Shc eagles Vedeggio. Questi alcuni dei vincitori del concorso 
fotografico ‘Avanti c’è posto!’ lanciato da Trasporti pubblici luganesi a ottobre e rivolto alle 
associazioni sportive con settore giovanile attive sul territorio servito dall’azienda di trasporti. In totale 
sono 15 le associazioni giovanili che si sono aggiudicate il premio di 500 franchi da utilizzare a favore 
del proprio settore sportivo. Le fotografie premiate presentano in primo piano i giovani sportivi in 
divisa ufficiale immortalati nello scenario di una fermata Tpl o con un bus o funicolare nelle vicinanze. 

"Un concorso – ha indicato Tpl – con cui l’azienda del Luganese ha voluto dare un contributo concreto 
ai giovani sportivi, messi a dura prova dall’emergenza pandemica e dalle sue restrizioni". Con questo 
intento "e con l’etichetta ‘Avanti, c’è posto!’, la campagna porta con sé anche un messaggio di 
sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni e a coloro che vi ruotano intorno: l’invito a rivedere 
le proprie abitudini di viaggio e a utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti in città quale 
valida alternativa al mezzo privato". 

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto dei Comuni serviti dalla Trasporti pubblici luganesi 
Sa che hanno comunicato alle associazioni sportive attive sul proprio territorio l’opportunità di 
partecipare al concorso.  



Rivista di Lugano, 25.11.2022, pubbliredazionale 

 

  



Dalla TPL una mano allo sport giovanile 

Diverse le associazioni sportive che hanno raccolto la sfida lanciata da TPL. Risultato? Un’iniziativa 
riuscita con cui l’azienda ha voluto dare un sostegno concreto ai giovani sportivi del territorio. 

Il concorso 
Lo scorso ottobre, la Trasporti Pubblici Luganesi ha lanciato un concorso fotografico aperto a tutte le 
associazioni sportive con settore giovanile all’interno, attive sul territorio che serve. Un’iniziativa simpatica 
che oggi decreta i suoi vincitori, portando sul podio le prime 15 associazioni che hanno trasmesso la propria 
foto nel rispetto dei requisiti richiesti: in primo piano, i giovani sportivi dell’associazione con elementi 
distintivi della squadra (es. la divisa ufficiale) e, sullo sfondo, l’inconfondibile tocco della TPL, nelle vesti 
di un veicolo o di una fermata. 
 
Sostegno concreto a favore dei giovani sportivi 
Una sfida non da poco che ha generato diversi scatti che l’azienda ha raccolto con entusiasmo: fotografie 
originali e soprattutto cariche dell’energia tipica di questi ragazzi. A loro va, infatti, il pensiero che ha mosso 
TPL nella realizzazione di questo concorso che ha messo in palio un premio di CHF 500.- per associazione 
da utilizzare a supporto di questi giovani atleti, messi a dura prova dall’emergenza pandemica e dalle sue 
restrizioni. 
 
Un impegno che TPL porta avanti da tempo 
La campagna è stata presentata con il titolo “Avanti, c’è posto!”. Un’etichetta tutt’altro che casuale che 
racchiude la volontà dell’azienda di sostenere, in modo più diffuso, le realtà sportive locali. Un’iniziativa 
che rientra in un impegno più ampio che TPL porta avanti da anni: quale parte integrante del territorio, 
l’azienda cerca di sostenere, attraverso modalità diverse e la realizzazione di progetti alternativi, le 
associazioni del posto che operano in ambiti differenti e di cui, da sempre, TPL riconosce un ruolo chiave 
per la crescita del contesto sociale di riferimento. 
 
Sensibilizzare all’uso del trasporto pubblico 
Questa campagna rivolge anche un altro messaggio alle nuove generazioni e a coloro che vi ruotano attorno: 
un invito a cambiare le proprie abitudini di viaggio e ad avvalersi del trasporto pubblico per gli spostamenti 
in città, quale valida alternativa al mezzo privato. Non dimentichiamo che oggi il servizio di TPL, a seguito 
degli investimenti degli anni passati, si presenta potenziato sotto più punti di vista: frequenze aumentate, più 
corse negli orari di punta, la sera e nei giorni festivi, più fermate e tragitti estesi. A questo si aggiunge 
l’importante passo avanti nella direzione di un’ulteriore integrazione dell’offerta in un sistema di 
collegamenti più allargato, per esempio con il treno. 
 
Per vedere tutte le foto trasmesse dalle associazioni nell’ambito del concorso, vi invitiamo a visitare la 
pagina “Avanti c’è posto” sul sito tplsa.ch. 
 
L’iniziativa è stata realizzata grazie al prezioso supporto dei comuni serviti dalla Trasporti Pubblici Luganesi 
SA che hanno comunicato alle associazioni sportive attive sul proprio territorio l’opportunità di prendere 
parte al concorso. 
 
Un sentito GRAZIE a tutte le associazioni sportive che hanno partecipato! 
  



La Regione, 23.11.2022, online 

 
 

 
 
L’Hockey Athletic club Lugano                La società atletica Massagno 



 

Tpl premia 15 associazioni sportive giovanili 

L’azienda di trasporti ha lanciato un concorso fotografico, ‘Avanti c’è posto!’, per sensibilizzare 
le nuove generazioni all’utilizzo di bus e tram 

Dal Circolo velico lago di Lugano all’Associazione sportiva corsa d’orientamento Asco-Lugano, dalla 
Società canottieri Audax di Paradiso alla Shc eagles Vedeggio. Questi alcuni dei vincitori del concorso 
fotografico ‘Avanti c’è posto!’ lanciato da Trasporti pubblici luganesi a ottobre e rivolto alle 
associazioni sportive con settore giovanile attive sul territorio servito dall’azienda di trasporti. In totale 
sono 15 le associazioni giovanili che si sono aggiudicate il premio di 500 franchi da utilizzare a favore 
del proprio settore sportivo. Le fotografie premiate presentano in primo piano i giovani sportivi in 
divisa ufficiale immortalati nello scenario di una fermata Tpl o con un bus o funicolare nelle vicinanze. 

"Un concorso – ha indicato Tpl – con cui l’azienda del Luganese ha voluto dare un contributo concreto 
ai giovani sportivi, messi a dura prova dall’emergenza pandemica e dalle sue restrizioni". Con questo 
intento "e con l’etichetta ‘Avanti, c’è posto!’, la campagna porta con sé anche un messaggio di 
sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni e a coloro che vi ruotano intorno: l’invito a rivedere 
le proprie abitudini di viaggio e a utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti in città quale 
valida alternativa al mezzo privato". 

L’iniziativa è stata realizzata grazie al supporto dei Comuni serviti dalla Trasporti pubblici luganesi 
Sa che hanno comunicato alle associazioni sportive attive sul proprio territorio l’opportunità di 
partecipare al concorso.  

Link: https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1624782/tpl-premia-15-associazioni-sportive-
giovanili   

https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1624782/tpl-premia-15-associazioni-sportive-giovanili
https://www.laregione.ch/cantone/luganese/1624782/tpl-premia-15-associazioni-sportive-giovanili


Ticinonews, 28.11.2022, online 

 

 

 

 



 

15 vincitori per il concorso fotografico TPL 

15 associazioni sportive hanno partecipato a "Avanti, c'è posto", il concorso fotografico che vuole 
sensibilizzare le nuove generazioni a rivedere le proprie abitudini di viaggio. 

L’unione tra sport e trasporti pubblici, a primo impatto, può sembrare azzardata. Da anni, però, i Trasporti 
Pubblici Luganesi SA vogliono aiutare a mettere in risalto progetti alternativi, associazioni locali attive in 
numerosi ambiti, “di cui da sempre riconosce un ruolo centrale per il contesto sociale in cui opera”. Per 
questa ragione hanno proposto, in collaborazione con i comuni serviti dalla Tpl, un concorso fotografico 
chiamato “Avanti, c’è posto”, per le associazioni sportive locali, da cui sono risultati 15 vincitori di un 
premio di 500 franchi a testa. 

Il concorso 
Lanciato ad ottobre, il concorso rivolto alle associazioni sportive con settore giovanile attive sul territorio 
servito dall’azienda, aveva due requisiti precisi: un primo piano sui giovani sportivi in divisa ufficiale o con 
elementi distintivi e uno scenario di una fermata o un mezzo TPL nelle vicinanze. Il messaggio generale 
vuole sensibilizzare le nuove generazioni e “coloro che vi ruotano intorno” a rivedere le proprie abitudini di 
viaggio e a utilizzare il trasporto pubblico per gli spostamenti in città quale valida alternativa al mezzo 
privato. Questo concorso evidenzia inoltre come "gli investimenti degli scorsi anni hanno aiutato a 
potenziare la società, con un aumento delle frequenze, un maggiore numero di corse negli orari di punta, la 
sera e nei giorni festivi, più fermate e tragitti estesi, così come un’integrazione dell’offerta in un sistema di 
collegamenti più allargato, come con il treno". 

I vincitori 
I quindici vincitori di “Avanti, c’è posto” sono le seguenti associazioni sportive: Aikido Kangei – atleti 
giovani, Società Canottieri Audax Paradiso, Unihockey Club Lugano, Dragons Lugano, Società Atletica 
Massagno, Raggruppamento San Bernardo, Velo Club Lugano, Hockey Athletic Club Lugano – Pumas 2/3 
U12/U15, ASCO Lugano – settore giovanile, Circo Velico Lago di Lugano – Optimist, IH Rangers Lugano 
– Squadra Kids, Calcio Vedeggio Raggruppamento San Zeno – Allievi, Lugano Pallanuoto - Sharks, Società 
Federale Ginnastica Lugano – GAF e GAM e l’SHC Eagles Vedeggio. 
 
Link: https://www.ticinonews.ch/ticino/15-vincitori-per-il-concorso-fotografico-tpl-370466  

https://www.ticinonews.ch/ticino/15-vincitori-per-il-concorso-fotografico-tpl-370466


Tio.ch/20minuti, 28.11.2022, online 

 

 

 

 

  



La TPL a favore dello sport giovanile 

Sono 15 le associazioni sportive che si sono aggiudicate a testa un premio di 500 franchi 
 
LUGANO - Dal Circolo Velico Lago di Lugano all’Associazione Sportiva Corsa d'Orientamento ASCO-
Lugano, dalla Società Canottieri AUDAX di Paradiso alla SHC Eagles Vedeggio. Questi sono solo alcuni 
dei vincitori del concorso fotografico lanciato da TPL ad ottobre e rivolto alle associazioni sportive con 
settore giovanile, attive sul territorio servito dall’azienda. 

Un’iniziativa che lo scorso mercoledì ha premiato le prime 15 associazioni che hanno inviato la propria foto 
in linea con i requisiti richiesti: in primo piano i giovani sportivi - in divisa ufficiale o con qualsiasi altro 
elemento distintivo della squadra -, immortalati nell’inconfondibile scenario di una fermata TPL o con un 
mezzo TPL (bus o funicolare) nelle vicinanze. 

Un concorso con cui l’azienda del luganese ha voluto dare un contributo concreto ai giovani sportivi, messi 
a dura prova dall’emergenza pandemica e dalle sue restrizioni. Con questo intento e con l’etichetta “Avanti, 
c’è posto!”, la campagna porta con sé anche un messaggio di sensibilizzazione rivolto alle nuove generazioni 
e a coloro che vi ruotano intorno: l’invito a rivedere le proprie abitudini di viaggio e ad utilizzare il trasporto 
pubblico per gli spostamenti in città quale valida alternativa al mezzo privato. 

L’iniziativa rientra in un impegno più ampio che l’azienda porta avanti da anni: quale parte integrante del 
territorio, TPL cerca di sostenere, attraverso modalità diverse e la realizzazione di progetti alternativi, le 
associazioni locali, attive in ambiti differenti, di cui da sempre riconosce un ruolo centrale per il contesto 
sociale in cui opera. 
 
Link: https://www.tio.ch/ticino/attualita/1626029/tpl-associazioni-giovani-lugano-azienda  
  

https://www.tio.ch/ticino/attualita/1626029/tpl-associazioni-giovani-lugano-azienda

