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Classic race
Data: Sabato 14 maggio 2022
Tipo di gara: Gara internazionale, Campionato Svizzero 2022 di discesa classica
Percorso A: da Roveredo a Lumino, fiume Moesa.
Percorso B (se Moesa in secca): da Gnosca a Bellinzona, fiume Ticino.
Il percorso esatto sarà comunicato pochi giorni prima della gara in base al livello d’acqua del fiume.
Come arrivare: Da Bellinzona Nord prendere la strada cantonale direzione San Bernardino (cartelli blu). Si
incontrano, nell’ordine, i paesi di Lumino, San Vittore e Roveredo. Cartelli indicatori per la partenza e
l’arrivo della gara verranno posizionati sulla strada cantonale.
Orario: la gara inizierà alle ore 15, a seguire gara a squadre. Ci potranno essere variazioni a questo
programma in funzione del livello dell’acqua del fiume.
Consiglio di gara: alle ore 13:30 in prossimità della partenza.
Categorie Questa tabella mostra le categorie ammesse alle gare singole in verde.

Età minima per la categoria ragazzi: 12 anni. Sono ammesse le doppie gare. La gara squadre è aperta solo
al K1 Senior e K1 Junior, categoria unica per maschi e femmine.

Assicurazione Gli atleti non tesserati con un club devono avere un’assicurazione personale. Agli atleti
italiani raccomandiamo di portarsi la tessera sanitaria italiana per ricevere le cure ospedaliere di pronto
soccorso in caso fosse necessario. Vedi anche:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
Iscrizioni Le iscrizioni vanno fatte entro le ore 21 di mercoledi 11 maggio, solo on-line al sito
https://www.kanu-events.ch/online-anmeldung (username: kanu, password: Kanu)
Tassa di iscrizione: 10.- CHF per ogni partecipante (il pagamento può essere fatto anche in euro secondo il
cambio del giorno, che verrà comunicato all’accredito). Per le gare doppie, ulteriori 5.- CHF a partecipante.
Per gli atleti che non si presentano al via non è previsto il rimborso. La tassa di iscrizione per la gara a
squadre è di 20.- CHF, ma per favorire la partecipazione straniera è ridotta a 10.- CHF per le squadre
straniere.
Ritiro pettorali, pagamento e accredito: sabato 14 maggio dalle 11 alle 13 presso la partenza della gara,
caparra di 50 franchi/euro richiesta. In questa occasione dovranno essere pagati anche i dormitori e le
cene del 14 maggio.
Premi Verranno consegnate medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria. La premiazione avrà luogo
alle ore 19:00 di sabato 14 maggio presso il Ristorante Grotto Stevenoni di San Vittore. Tutti gli atleti sono
invitati, vestendo la divisa sociale. Seguirà la cena (vedi sotto).
Livello dell’acqua Misure in tempo reale del livello dell’acqua si trovano al sito
http://www.hydrodaten.admin.ch/it/2420.html Vi sono anche previsioni sperimentali del livello dell’acqua
fatte dallo Swiss Federal Institute for Forest, Snow and Landscape Research WSL, accessibili sulla pagina:
https://hydro.slf.ch/sihl/ticino/?type=fcgauge&river=2420&ymdh=
Informazioni sul livello dell’acqua saranno pubblicate regolarmente sulla pagina Facebook della
manifestazione a partire dal 10 maggio.
Percorso alternativo In caso di secca o di piena del fiume Moesa, la gara avrà luogo sul fiume Ticino
(percorso B) o annullata. La decisione sarà presa il prima possibile e comunicata tempestivamente a tutti i
partecipanti.
Informazioni aggiornate: per tutte le informazioni dell’ultimo minuto vi invitiamo a consultare la pagina
Facebook dell’evento Ticino Moesa e il sito internet della manifestazione www.ticinomoesa.ch

Sprint race
Data: Domenica 15 maggio 2022
Tipo di gara Gara internazionale.
Percorso: Fiume Ticino a Bellinzona, rapida di Molinazzo (3° grado). Da 100 metri a monte della rapida alla
passerella rossa.
Come arrivare Dall’Italia prendere l’autostrada A9 direzione Como-Chiasso, poi l’autostrada A2 fino a
Bellinzona Nord (1h10′ da Milano). Attenzione: è richiesta una vignetta autostradale del costo di 40.- CHF
per ogni mezzo (sia pulmino che carrello). Altrimenti viaggiare su strada cantonale (i tempi si allungano di
circa 1 ora). Dalla Svizzera nordalpina prendere l’autostrada A2, direzione San Gottardo, fino a Bellinzona
Nord. Da Bellinzona Nord seguire per Bellinzona, dopo il paese di Arbedo girare a destra (seguire le
indicazioni)
Orario: Alle 10 gara individuale, in seguito gare a squadre.
Categorie Questa tabella mostra le categorie ammesse in gara in verde.

Età minima per la categoria ragazzi: 12 anni. Sono ammesse le doppie gare. La gara squadre è aperta solo
al K1 Senior e K1 Junior, categoria unica per maschi e femmine.
Assicurazione Gli atleti non tesserati con un club devono avere un’assicurazione personale. Agli atleti
italiani raccomandiamo di portarsi la tessera sanitaria italiana per ricevere le cure ospedaliere di pronto
soccorso in caso fosse necessario. Vedi anche:
http://www.salute.gov.it/portale/temi/p2_6.jsp?id=624&area=Assistenza%20sanitaria&menu=vuoto
Iscrizioni Le iscrizioni vanno fatte entro le ore 21 di mercoledi 11 maggio, solo on-line al sito
https://www.kanu-events.ch/online-anmeldung (username: kanu, password: Kanu)
Tassa di iscrizione: 10.- CHF per ogni partecipante (il pagamento può essere fatto anche in euro secondo il
cambio del sabato precedente, che verrà comunicato all’accredito). Per le gare doppie, ulteriori 5.- CHF a
partecipante. Per gli atleti che non si presentano al via non è previsto il rimborso. La tassa di iscrizione per
la gara a squadre è di 20.- CHF, ma per favorire la partecipazione straniera è ridotta a 10.- CHF per le
squadre straniere.
Ritiro pettorali, pagamento e accredito: i pettorali saranno consegnati dalle 11 alle 13 prima della gara
classica. Per chi non avesse partecipato alla gara classica, saranno consegnati domenica fra le 08:30 e le
09:00 presso la sede del Gruppo Canoisti Ticinesi in prossimità dell’arrivo della gara sprint. Caparra di 50
franchi/euro richiesta.
Premi Verranno consegnate medaglie ai primi tre classificati di ogni categoria. La premiazione avrà luogo
alle ore 14 di domenica 15 maggio presso la sede del Gruppo Canoisti Ticinesi a Bellinzona, via al Maglio 65
(sede della gara sprint). Tutti gli atleti sono invitati, vestendo la divisa sociale.
Livello dell’acqua La gara verrà fatta con ogni livello d’acqua, tranne in caso di piena.
Informazioni aggiornate: per tutte le informazioni dell’ultimo minuto vi invitiamo a consultare la pagina
FB dell’evento Ticino Moesa e il sito internet della manifestazione www.ticinomoesa.ch

Dormitorio
Fra l’11 e il 15 maggio sarà a disposizione un grande dormitorio, il rifugio della Protezione Civile di
Roveredo. Il costo è di 10.- CHF a persona a notte. Il pagamento va fatto al momento dell’accredito della
gara classica sabato mattina.
Il dormitorio va prenotato per e-mail scrivendo a info@ticinomoesa.ch entro le ore 21 di mercoledì 11
maggio, comunicando il nome della società e il numero esatto di persone per notte.
Se non tutti i posti prenotati da una società dovessero venire effettivamente occupati, verrà comunque
addebitato il costo di tutti i posti prenotati.
I dormitori non hanno l’uso cucina.
I dormitori vanno pagati al momento dell’accredito.

Pasti
Il Ristorante Grotto Stevenoni di San Vittore offre ai partecipanti alle gare e agli accompagnatori un menù
speciale sia a mezzogiorno che alla sera:
-

Menu 1: Primo piatto + insalata a 12.- CHF
Menu 2: Secondo piatto + contorno a 15.- CHF
Menu 3: pasto completo (primo + secondo + contorno) a 22.- CHF
Menu 4: Pizza del giorno + caffè a 15.- CHF

Per approfittare di questa offerta basta avvisare il ristorante al momento dell’accoglienza che si fa parte
della gara di canoa.
Sabato 14 maggio sera, dopo la premiazione della gara, è possibile cenare al Ristorante Stevenoni al costo
di 15.- CHF. Menu: Penne alla Sorrentina + Guancia di maiale brasato (per vegetariani: Parmigiana di
Melanzane) + Polenta patate verdure + acqua
La cena di sabato 14 maggio va prenotata per e-mail scrivendo a info@ticinomoesa.ch entro le ore 21 di
mercoledi 11 maggio, comunicando il nome della società e il numero di cene richieste, indicando
l’eventuale numero di cene vegetariane. La cena va pagata al momento dell’accredito.

https://anticogrottostevenoni.ch/

