Ufficio sport e tempo libero
Via Municipio
CH-6825 Capolago

Telefono
+41 91 640 33 30

Fax
+41 91 640 33 39

INVITO e COMUNICATO STAMPA

sport@mendrisio.ch
www.mendrisio.ch

Mendrisio, 4 ottobre 2011

PUMPTRACK A MENDRISIO
Grande novità! Nel cuore della città si inaugura un percorso a dune e
paraboliche per la pratica della mountainbike. Terza struttura del suo genere
in Svizzera e fra le più grandi d’Europa, il pumptrack di Mendrisio è aperto a
tutti.

 INAUGURAZIONE - INVITO
La Città di Mendrisio e l’Associazione MoMo Bike
sono lieti di invitarvi all’inaugurazione del nuovo

PUMPTRACK
in via Agostino Maspoli, presso il Centro studi di
Mendrisio (lato autosilo liceo)

venerdì 14 ottobre 2011
alle ore 16.45

 PROGRAMMA
16.45

Evoluzioni libere

17.00

Inaugurazione ufficiale con l’intervento di
> autorità della Città di Mendrisio
> Cadel Evans, campione del mondo 2009 di ciclismo su strada a Mendrisio e
vincitore del Tour de France 2011

17.15

Esibizioni di
> Claudio Caluori, designer pumptrack, già campione europeo e 7 volte campione
svizzero di down-hill
> giovani biker mendrisiensi

17.30

Rinfresco
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 UN NUOVO PUNTO D’INCONTRO

A due anni dai Campionati del mondo di ciclismo su strada, Mendrisio continua a richiamare
biker e amanti dei pedali. Le dune paraboliche che serpeggiano in mezzo al verde sono state
appositamente progettate per rendere appassionante la pratica della mountainbike
direttamente nel cuore della città. Terza struttura del suo genere in Svizzera e fra le più
grandi d’Europa, il pumptrack è ubicato nella zona del Centro studi, a lato della scuola media
e vuole essere un nuovo punto d’incontro per i giovani di tutta la regione che desiderano
abbinare lo sport al divertimento, affinando la tecnica della mountainbike.

 LE 4 REGOLE

L’accesso al pumptrack è completamente libero. La struttura non è sorvegliata e richiede ai
suoi utenti di rispettare alcune regole basilari.

RISPETTO
non bisogna sottovalutare le difficoltà del percorso
PROTEZIONE
si raccomanda di indossare casco e protezioni per gli arti
DIVERTIMENTO occorre utilizzare solo mountainbike in buono stato senza intralciare gli
altri utenti
SORVEGLIANZA i bambini non devono mai essere lasciati soli sul percorso
Si ricorda che la responsabilità è unicamente dell’utente.

 UNA COLLABORAZIONE PROFICUA

Il pumptrack è il risultato di una efficace collaborazione tra diversi enti e partner sostenitori.
L’iniziativa è dell’Associazione MoMo Bike di Mendrisio che ha promosso la struttura grazie al
contributo della Città di Mendrisio, del Dipartimento educazione, cultura e sport con SportToto e Swisslos, dell’Associazione Mendrisio09 e della Monte Generoso Bike Marathon. La
pista è stata realizzata da Velosolutions con la partecipazione e il contributo di ditte e
artigiani della regione.

 INFO
Associazione MoMo Bike Mendrisio
Mitka Fontana, tel. +41 (0)79 220 24 03, mitka.fontana@ti.ch
Città di Mendrisio, Ufficio sport e tempo libero
Danilla Meroni, tel. +41 (0)91 640 33 30, sport@mendrisio.ch
Foto a disposizione dei media da richiedere a
Città di Mendrisio, Ufficio comunicazione, tel. +41 (0)91 640 33 20,
comunicazione@mendrisio.ch

Il motto della nuova città di Mendrisio è «insieme, con energia, dialogo e passione».
L‘attenzione e l’impegno verso i temi ambientali e il benessere del cittadino hanno valso alla
città i marchi Città dell’energia e Cittaslow. Con i suoi 12 mila abitanti e un paesaggio
suggestivo che si estende per oltre duemila ettari dalla montagna al lago, Mendrisio è una
città viva, d’abitare e da scoprire
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