CONCORSO
26 agosto – 12 ottobre 2009
Mendrisiotto Turismo, nell’ambito del progetto Road to Wellness, ha il piacere di proporre il primo concorso in collaborazione del partner Tracemyworld.
Come fare per partecipare?
Basta passare all’ufﬁcio di Mendrisiotto Turismo in via Lavizzari 2 a Mendrisio, ritirare un registratore GPS (depositando una caparra), accenderlo e ... pedalare lungo il percorso dei Mondiali di ciclismo seguendo la segnaletica e
rispettando le regole della circolazione...!
Due le tratte lungo il percorso che saranno da considerarsi le tappe utili per il risultato ﬁnale (tempo cumulativo),
d’affrontare nel seguente ordine:
salite dell’Acqua Fresca a Mendrisio e della Torraccia a Novazzano.
Il percorso dei Mondiali corre lungo angoli della regione particolarmente belli e quindi per
ricordare e presentare l’evento ed il percorso dei Campionati del Mondo di ciclismo che si svolgeranno a Mendrisio
dal 23 al 27 settembre 2009, abbiamo pensato di proporre questa mini-sﬁda a tutti coloro che vorranno partecipare,
ma senza porre il risultato in relazione diretta con la possibilità di vincita del concorso.
Ritornati all’ufﬁcio di Mendrisiotto Turismo e scaricato quindi il proprio risultato dal registratore GPS, si potrà leggere
la classiﬁca generale, comparare e riviverlo sul sito di Mendrisiotto Turismo, e nel contempo, partecipare di diritto al
concorso che si svolgerà per estrazione tra tutti i partecipanti che compiranno il tracciato misurando le due tappe
entro il 12 ottobre 2009.
Oppure se possedete già un registratore GPS, dopo aver effettuato la prova, potete registrarvi direttamente su tracemyworld.com, scaricare i vostri dati ed automaticamente vi sarà chiesto se volete partecipare alla nostra prova,
che potrete poi visionare sulla pagina e-motions sul sito www.mendrisiottotourism.ch .
I vincitori saranno informati direttamente ed i nomi di tutti i vincitori saranno pubblicati anche sui media regionali.
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