
SWISS TROPHY 2007 
TAPPA DI MENDRISIO - DAL 14 LUGLIO AL 26 AGOSTO

                            
Per il quinto anno consecutivo Mendrisiotto Turismo, unitamente al Velo Club Mendrisio, hanno aderito al trofeo 
svizzero Swiss Trophy, proponendo a tutti gli appassionati delle due ruote, una crono-scalata, in due varianti, da 
Mendrisio alla Bellavista del Monte Generoso.
Grande novità 2007! Lo Swiss Trophy offre agli appassionati del running e del walking la possibilità di misurarsi sullo 
stesso tracciato utilizzato per la Mountain Bike!!
Partecipare è semplicissimo! 
Grazie a due apparecchiature Top Chrono, posizionate alle due estremità del percorso, i partecipanti avranno modo 
di cronometrare il loro tempo di percorrenza del tragitto in tutta comodità e semplicità. Questo sistema consente 
infatti agli sportivi di effettuare la propria tappa nel momento in cui lo preferiscono. È sufficiente ritirare il biglietto 
direttamente presso il Top Chrono (oppure presso l’ufficio di Mendrisiotto Turismo) e obliterarlo al momento della 
partenza (situata subito dopo la piazza principale del paese, in via Industria, di fronte al Centro shopping Manor); allo 
stesso modo bisognerà convalidare l’orario di arrivo presso l’apparecchiatura posizionata al traguardo finale (zona 
Bellavista). Senza dimenticare di scrivere i propri dati personali, il talloncino di partecipazione sarà poi da riporre 
nell’apposita urna.
I dati di ogni partecipante saranno poi registrati con regolarità e si potranno consultare sul sito www.swisstrophy.ch

Il percorso si snoda su 11 Km di strada che collega Mendrisio alla Bellavista del Monte Generoso, con un dislivello di 
780 metri. Come lo scorso anno gli appassionati di Mountain Bike potranno usufruire di un percorso alternativo che 
da Obino, percorrendo la mulatiera che dal Caviano, porta alla Bellavista !

Swiss Trophy è una sfida gratuita aperta agli sportivi di tutti i livelli e di tutte le età. La manifestazione sportiva viene 
proposta in diverse località della Svizzera, tra cui anche la nostra regione. La collaborazione di Swiss Trophy con gli 
Uffici del Turismo consente a tutti i partecipanti, di scoprire i meravigliosi paesaggi offerti dalla nostra regione e dalle 
pendici del Monte Generoso.  
Grazie al Swiss Trophy tutti potranno valutare le proprie performances, partecipando gratuitamente. Non rinunciate 
quindi ad imbucare il vostro cartellino anche se i tempi di percorrenza non soddisfano appieno le vostre aspettative: 
potrete ripetere l’operazione quante volte lo desiderate e vedrete, con vostra grande soddisfazione, che i vostri tempi 
di percorrenza miglioreranno di volta in volta!

Per maggiori informazioni, potete contattare Mendrisiotto Turismo al numero 091 641 30 50 oppure tramite e-mail 
(info@mendrisiottotourism.ch)  

      ENTE TURISTICO DEL MENDRISIOTTO
      E BASSO CERESIO

COMUNICATO STAMPA
Mendrisio, 13 luglio 2007


