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Alla scoperta del territorio...
con la nuova “12 ore di Mendrisio”: la Gara e la Slow.
					
Sabato 28 agosto, dalle ore 11.00 alle 23.00 con punto centrale al Piazzale alla Valle, torna la “12 ore di Mendrisio” con una nuova formula.
Dopo 13 edizioni di successo della “24 ore di Mendrisio”, e la pausa nel 2009 dovuta ai Campionati mondiali di ciclismo su strada, si ripropone quest’anno una “12 ore” più innovativa e intrigante, un’occasione particolare per scoprire
angoli nascosti del Mendrisiotto e Basso Ceresio ed i suoi prodotti gastronomici.
Negli ultimi anni Mendrisiotto Turismo si sta concentrando sulla creazione di nuovi prodotti turistici e non può che
accogliere favorevolmente gli eventi che promuovono gli stessi, nel caso specifico i 4 sentieri Mountain Bike abbinati
alla gastronomia locale.
Per questo motivo, insieme alla Città di Mendrisio, Mendrisiotto Turismo è partner del Comitato organizzativo di questa nuova “12 ore”, che permette ai partecipanti di conoscere e attraversare in modo dolce e lento il nostro territorio,
in linea con il progetto Road to Wellness, che promuove il cicloturismo tra Mendrisiotto e Varesotto.

I partecipanti alla manifestazione sportiva potranno percorrere a scelta i 4 percorsi di Mountain Bike creati nel 2008
da Mendrisiotto Turismo in collaborazione con la MoMo Bike, toccando ogni angolo della regione (la Piana del Laveggio, il Monte San Giorgio, la Collina del Penz e la Valle di Muggio) oppure utilizzare una bicicletta elettrica a pedalata
assistita lungo il tracciato stabilito appositamente.
Su ogni percorso verrà allestito un punto ristoro in cui si potranno gustare prodotti gastronomici locali e rinfrescarsi
con una buona gazzosa (pagamento supplementare al momento dell’iscrizione).

La “12 ore di Mendrisio” si divide in due tipologie: la Gara e la Slow.
La Gara
La Gara si svolge a squadre e unicamente in Mountain Bike. La giornata si suddivide in 3 prove, nelle quali ogni squadra dovrà cercare di accumulare il maggior numero di punti possibile. Nessun percorso è obbligatorio e ogni squadra
decide quanti biker presentare alla prova, con un minimo di 2 persone. Se la squadra partecipa al completo, riceve il
punteggio massimo assegnato per la categoria a cui è iscritta.
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Le prime 2 prove si svolgeranno lungo i tracciati Mtb, senza cronometro ma con una limitazione di tempo, mentre
nella 3° prova i concorrenti dovranno dimostrare la loro resistenza e velocità con una 4 ore in circuito chiuso nel centro
del Magnifico Borgo di Mendrisio.
Ogni squadra riceverà in regalo 1 registratore di dati GPS Tracemyworld-1000 offerto da Mendrisiotto Turismo.

La Slow
La Slow è una pedalata non competitiva, da affrontare individualmente o in gruppo, con la Mountain Bike o con la
bicicletta elettrica a pedalata assista, assaporando l’esperienza della lentezza promossa da Mendrisio Città Slow.
Per i curiosi sarà possibile noleggiare la bicicletta elettrica di Road to Wellness messa a disposizione da Mendrisiotto
Turismo, e avvicinarsi così al mondo dell’eco-energia (iscrizioni limitate).
Le iscrizioni per entrambe le tipologie devono essere inoltrate entro e non oltre il 20 agosto 2010.
(maggiori informazioni sul flyer allegato)

Per informazioni e iscrizioni:
Comitato 12 ore: www.12ore.ch – info@24ore.ch – Tel. +41 (0)91 646 11 83
Per informazioni:
Mendrisiotto Turismo: www.mendrisiottoturismo.ch – info@mendrisiottoturismo.ch – Tel. +41 (0)91 641 30 50
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