
FESTA FEDERALE DI TIRO 2007
 
 
La Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio, consapevole di non avere ancora mai avuto grande visibilità nel con-
testo promozionale turistico cantonale, da qualche anno sta cercando di svelare al grande pubblico la ricchezza di 
contenuti di questo territorio.
 
Al di là dei prodotti e delle novità che in questo settore la nostra Regione può vantare di avere presentato nel corso 
degli ultimi anni, una Regione turistica, a qualsiasi latitudine, è visibile quando è scelta per lo svolgimento di manife-
stazioni e di eventi particolarmente importanti nel contesto cantonale, nazionale od internazionale.
 
La Festa Federale di Tiro per i Giovani, svoltasi all’inizio dell’estate 2007, è quindi stata letta da ETMBC come un’ul-
teriore importante opportunità per ottenere attenzione e visibilità sulla Regione.
L’organizzazione dell’evento è stata sviluppata in modo ottimale e molto professionale da un team composto per 
l’occasione ed il nostro Ente ha cercato di collaborare nel modo più proficuo possibile alla buona riuscita dell’even-
to.
 
I positivi sviluppi dei risultati dei pernottamenti alberghieri 2006-2007 dimostrano che nella Regione del Mendrisiotto 
e Basso Ceresio vi è un interessante aumento di presenze, che è in linea con la tendenza generale riconosciuta a 
livello svizzero. Aumento che possiamo indicare essere generalmente riconosciuto anche per quanto concerne i dati 
di pernottamenti in campeggi ed in ostelli/protezioni civili.
 
Se da un lato, come sempre, le statistiche possono essere la conferma di un trend generale che può essere sostan-
zialmente riconducibile ai fattori EURO e METEO. Dall’altro ETMBC si sente di poter indicare che l’aumento di oltre 
7’000 pernottamenti sull’arco dei mesi di giugno-luglio 2007 (14%ca) è potenzialmente anche il risultato ottenuto 
grazie alla presenza di un evento di questa importanza ed i dati di soggiorno nelle protezioni civili ne sono una ulteriore 
conferma.(vedi allegati)
 
Un grazie quindi da parte di ETMBC va a chi ha avuto l’idea di portare questo evento nella nostra Regione, 
a chi ha lavorato e sviluppato il progetto seguendone ogni dettaglio ed anche a tutti coloro che nel corso 
dei due week end hanno contributo a lasciare “un ricordo positivo della nostra Regione” ai numerosi 
giovani che hanno presenziato per quest’occasione.

             ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
                              E BASSO CERESIO

Allegato: statistiche pernottamenti giugno/luglio, 2006-2007
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