COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 23.02.2022

Aperte le iscrizioni alle TRAIL RUN nella Regione del Mendrisiotto e Basso Ceresio:
dal Monte Generoso al Monte San Giorgio sport e divertimento per tutti sono
assicurati (animali inclusi)!
Mendrisiotto Turismo e Amiconi Consulting SA hanno il piacere di comunicare che anche nel 2022 torneranno nella
Regione da Scoprire le manifestazioni semi-agonistiche che attirano il pubblico sportivo ed appassionato delle corse in
montagna. Questi eventi hanno riscosso un grande interesse sin dalla prima edizione e hanno registrato un brillante
risultato di pubblico, grazie all’iniziativa e alla capacità organizzativa della Amiconi Consulting SA. Le iscrizioni per la 4.
Edizione delle gare di trail running del Mendrisiotto sono già aperte e rappresentano nel contempo un interessante
modo per allenarsi e mettersi alla prova, aprofondendo la conoscenza di questo splendido territorio.

SAN GIORGIO TRAIL
Domenica 25 settembre 2022
Sito web: https://sangiorgiotrail.ch/
FB: https://www.facebook.com/SanGiorgioTrail
la 2’edizione del trail circolare che parte da Riva San Vitale e si sviluppa per poco piu’ di 11 km nei boschi fino in vetta al
Monte San Giorgio a quota 1095 metri di altitudine, per poi affrontare una discesa tecnica in un contesto naturalistico
unico patrimonio UNESCO. Le iscrizioni sono possibili solo sul sito internet.

GENEROSO TRAIL
Domenica 23 ottobre 2022
Sito web: https://www.generosotrail.ch/
FB: https://www.facebook.com/GenerosoTrail
il nuovo tracciato sulla vecchia mulattiera che da San Nicolao porta all’Osteria Peonia è piaciuto molto e verrà
riproposto per 12 Km di gara per 1’430 metri di dislivello ca. da Piazza del Ponte a Mendrisio fino in vetta al Monte
Generoso. Le iscrizioni sono aperte e sono possibili sul sito.

La novità per il 2022 è rappresentata dal fatto che le gare saranno valide per la nuova Coppa ASTi Trail e le iscrizioni
sono estese alla categoria Dog Trail, dedicate a coloro che intendono correre accompagnati dal proprio compagno a 4
zampe. Da segnalare inoltre che nella nostra regione sarà riproposta la 2’ edizione della camminata non competitiva e
non cronometrata Generoso Walking https://generosowalking.ch, prevista per sabato 22 ottobre la mattina sul
medesimo percorso della gara Generoso Trail, mentre che per la prima volta gli organizzatori propongono anche il San
Giorgio Walking https://sangiorgiotrail.ch/walking . Due proposte che permettono di seguire i due percorsi in tutta
calma, con amici e famiglia per un numero massimo di 100 persone per ogni walking.
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Questi eventi potrebbero rappresentare un’opportunità per decidere di fermarsi qualche giorno in piu’ nella regione e
approfittare dell’occasione per trascorrere momenti di svago nella regione più a sud della Svizzera.

L’organizzazione di queste manifestazioni è supportata, oltre che dall’OTR, anche dalla città di Mendrisio e dal comune
di Riva San Vitale, oltre che da numerosi sponsor pubblici e privati.

ORGANIZZAZIONE TURISTICA REGIONALE
MENDRISIOTTO E BASSO CERESIO

AMICONI CONSULTING SA

info:
Nadia Fontana-Lupi, direttrice
nadia.lupi@mendrisiottoturismo.ch

info:
Thomas Amiconi, Direttore Amiconi Consulting SA
amiconi@amiconiconsulting.ch
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