


Il Gruppo Canoisti Ticinesi ha organizzato due gare internazionali di discesa fluviale, 
che si sono svolte il 30 aprile e il 1 maggio 2016. 
 
La discesa classica si è svolta sul fiume Moesa tra Roveredo e San Vittore, su 4 km di 
fiume caratterizzati da rapide di 2° e 3° grado. La discesa sprint si è svolta sul fiume 
Ticino sulla rapida di 3° grado di Molinazzo a Bellinzona, ed è stata valida anche 
come unica prova di Campionato Svizzero 2016. 
Nonostante il livello dei fiumi fosse particolarmente basso, a causa di una marcata 
diminuzione della temperature fuori stagione, le gare si sono svolte senza problemi 
e ci sono stati riscontri positivi da parte dei partecipanti e degli accompagnatori. 

Partecipazione 
Ogni gara ha visto la partecipazione di 70 atleti provenienti da Svizzera, Germania e 
Italia. Le squadre nazionali svizzera e italiana erano presenti al completo. 



Risultati Discesa Classica 
Il miglior tempo è stato di 12’11’’, fatto registrare da Davide Maccagnan, atleta della 
squadra nazionale italiana tesserato per il Gruppo sportivo del Corpo Forestale dello 
Stato. In ambito femminile, Melanie Mathys del Solothurner Kayakfahrer, 
campionessa del Mondo under 23 in carica, si è imposta con un tempo di 13’16’’. 
Vittoria targata Canoa Club Pescantina per le canoe canadesi, dove nel doppio 
l’equipaggio composto dal pluricampione del mondo Vladi Panato e Federico Fasoli 
ha sbaragliato la concorrenza con un tempo di 13'29’’, mentre nel singolo Mattia 
Quintarelli si è imposto con il tempo di 13’44’.  

Risultati Discesa Sprint 
Nico Meier del Solothurner Kayakfahrer si è laureato campione svizzero nel kayak 
con il tempo di 1’30’’41. Nella canadese monoposto, vittoria per Fabio Gretener del 
Kanu Klub Luzern con il tempo di 1’48’’36. Gretener in coppia con Samuel Müller ha 
poi vinto il titolo anche nella canadese biposto con il tempo di 1’48’’74. In ambito 
femminile, vittoria per Sabine Eichenberger del Kanu Klub Brugg nella canadese 
monoposto, con il tempo di 1’58’’73, mentre nel kayak si è imposta Melanie Mathys 
con il tempo di 1’37’’44. Il miglior tempo di giornata è stato fatto segnare dal 
giovane atleta del Valbrenta Team Andrea Bernardi, con 1’29’’29, che ha vinto la 
gara tra gli juniores. 

Davide Maccagnan, vincitore gara classica 

Moreno Della Bruna, vincitore categoria OPEN 

Vladi Panato e Federico Fasoli, vincitori nel C2 



Visibilità mediatica 
La manifestazione ha avuto un’elevata copertura mediatica: 
Stampa: 
- 3 articoli su La Regione 
- 2 articoli su Il corriere del Ticino 
- 3 articoli su Il Moesano, giornale on-line. 
- 2 foto sulla Neue Zürcher Zeitung nella rubrica Sport vor der Linse 
- 5 articoli sui siti internet della Federazione Svizzera e Italiana di canoa. 
Radio: 
- 2 servizi radiofonici dedicati di 7 minuti (Radiogrammi) su Radio Fiume Ticino 
- 2 interviste in diretta di 10 min. con Ivo Galbusera, Luca Panziera, Vladi Panato e 
Alessandro Berton su Radio Fiume Ticino. 
Televisione: 
- 2 collegamenti con Sport-non-stop con intervista a Luca Panziera e Vladi  Panato 
domenica pomeriggio su RSI. 
Internet: 
- sito ticinomoesa.ch: circa 25000 visite 
- sito wildwatertvitalia.it: 4 video dedicati alla  
manifestazione, circa 4000 visitatori. 
 

La Regione, giovedi 21 aprile 2016 

Il Corriere del Ticino, giovedi 21 aprile 2016 
La Regione, giovedi 24 marzo 2016 

NZZ, Sport vor der Linse,  maggio 2016 





Sponsorizzazioni 
I partner dell’evento hanno avuto visibilità mediante i seguenti mezzI: 
 
- Striscioni pubblicitari lungo il percorso di gara 
- Pubblicità nel giornalino della manifestazione 
- Pubblicità nel giornalino del Gruppo Canoisti Ticinesi 
- Loghi sulla locandina della manifestazione 
- Ringraziamento vocale diffuso più volte durante la manifestazione e le premiazioni 
- Loghi nella pagina Partners del sito ticinomoesa.ch 
- Loghi in coda ai 4 video dedicati alle gare e diffusi sui siti ticinomoesa.ch e 

wildwatertvitalia.it, cosi come su Facebook. 
- Striscioni pubblicitari durante le premiazioni delle gare  
- Loghi sul banner pubblicitario usato per le premiazioni 

Senza il vostro contributo non sarebbe stato possibile regalare a 
tanti atleti, soprattutto giovani, un fine settimana di sport all’aria 

aperta e di sana competizione! 
A tutti il più sentito ringraziamento  

da parte del Comitato Organizzatore! 



Dopo il successo di quest’anno, e per continuare ad offrire al mondo canoistico, e in 
particolare ai giovani, due giornate di sport, il Gruppo Canoisti Ticinesi ha deciso di 
riproporre la manifestazione Ticino Moesa anche nell’anno 2017.  Il 20 e 21 maggio 
saranno quindi organizzate due gare internazionali di World Ranking sui fiumi Ticino 
e Moesa: 
• Sabato 20 maggio la discesa classica sul fiume Moesa tra Grono e Roveredo 
• Domenica 21 maggio la discesa sprint sul fiume Ticino alla rapida di Molinazzo 
Il Comitato Organizzatore sta inoltre pensando di associare alla gara agonistica un 
raduno amatoriale aperto a tutti gli appassionati, e di festeggiare in occasione delle 
gare il quarantesimo di fondazione del Gruppo Canoisti Ticinesi. 

Il percorso della gara classica Grono – Roveredo  
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Il percorso della gara sprint a 
Bellinzona 



Sponsorizzazioni 2017 
L’organizzazione delle gare presuppone ovviamente uno sforzo economico non 
indifferente per il Gruppo Canoisti Ticinesi. Il bilancio della Ticino Moesa 2016, chiuso 
in pareggio, si è attestato infatti sui 10.000 franchi. Oltre alla promozione del territorio 
del Bellinzonese e Moesano, la nostra manifestazione è in grado di dare visibilità anche 
ad attività commerciali locali, e non solo, che possono divulgare il proprio marchio. 
Per questo motivo vi illustriamo le possibilità di sponsorizzazione per l’anno 2017: 

Contributo di 5000.- CHF 
 possibilità di associare il nome del proprio marchio al nome della manifestazione, che quindi si 

chiamerebbe Ticino Moesa 2017, Trofeo/Coppa NomeSponsor. 
 nominativo riportato in tutti i comunicati stampa, in tutte le interviste radiofoniche e televisive, e 

in tutte le comunicazioni e documenti ufficiali della manifestazione 
 possibilità di presenziare alle premiazioni, di salutare i partecipanti e premiare i vincitori 
 striscioni pubblicitari durante le gare e le premiazioni, in posizione di primissimo piano. 
 logo su video della manifestazione, giornalino di gara, bollettino GCT, sito internet e pagina FB della 

manifestazione, locandina, banner premiazioni, ringraziamento vocale ripetuto durante le gare e le 
premiazioni 

 Possibilità di allestire un gazebo durante la manifestazione e di distribuire gadgets ai partecipanti 
 10 buoni pasto + bevanda per la cena del sabato, 10 buoni pasto + bevanda per domenica. 

Contributo di 1000.- CHF 
 logo su video della manifestazione, giornalino di gara, bollettino GCT, sito internet e pagina FB della 

manifestazione, locandina, banner premiazioni, ringraziamento vocale ripetuto durante le gare e le 
premiazioni 

 striscioni pubblicitari durante le gare e le premiazioni 
 Possibilità di allestire un gazebo durante la manifestazione e di distribuire gadgets ai partecipanti 
 5 buoni pasto + bevanda per la cena del sabato, 5 buoni pasto + bevanda per il pranzo di domenica 

Contributo di 500.- CHF 
 logo su video della manifestazione, giornalino di gara, bollettino GCT, sito internet e pagina FB della 

manifestazione, locandina,  banner premiazioni, ringraziamento vocale durante le gare e le 
premiazioni 

 striscioni pubblicitari durante le gare e le premiazioni 
 3 buoni pasto + bevanda per la cena del sabato, 3 buoni pasto + bevanda per il pranzo di domenica 

Contributo di 300.- CHF 
 logo su video della manifestazione, giornalino di gara, bollettino GCT, sito internet e pagina FB della 

manifestazione, locandina, ringraziamento vocale durante le gare e le premiazioni 

Ringraziandovi fin d’ora per il vostro sostegno, siamo a disposizione per valutare 
anche altre formule e altre modalità di sponsorizzazione. 

Contatti: Ivo Galbusera, Presidente GCT (078 6054005), Luca Panziera, responsabile gare (0792961236) 
www.ticinomoesa.ch 
info@ticinomoesa.ch 


